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OGGETTO-Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Sono trascorsi tre mesi dall'ultima seduta del Consiglio di Istituto. Pertanto, mantenendo 

l'intendimento di informare l'organo collegiale dei principali fatti della vita scolastica, le 

comunicazioni sono numerose ma anche doverose, tralasciando quelle che hanno una diretta 

relazione con gli argomenti che andremo a trattare nel corso di questa seduta. Cominciamo sempre 

da quelle obbligate 

 

 

1) APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 10 PROGRAMMA ANNUALE 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste le deliberazioni del Consiglio di Istituto n. 7 del 18/12/2017 di approvazione del Programma 

Annuale 2018, le successive variazioni intervenute e da ultimo la deliberazione n. 11 del 

30/11/18 di approvazione della variazione n. 9; 

Atteso che successivamente a tale data sono pervenute all'Istituto l'accredito di ulteriori 

assegnazioni finanziarie non previste nel documento contabile e precisamente: 

a) MIUR ulteriori assegnazioni specifiche finalizzate per progetti di percorsi studio per Euro 

984,69 (Entrate 02/04/04) e per la valorizzazione delle eccellenze per Euro 1.380,00 

(Entrate 02/04/06) da stanziare definitivamente nell'esercizio 2019 (Spese Z 01); 

b) finanziamento ai sensi della LR 3/2002 art.7 c.8-9 per progetti di arricchimento della 

offerta formativa POF 2018-2019 per Euro 5.676,55 di cui alla comunicazione registrata 

al prot.12041/C14 del 18/12/18 di Euro 5.676,55 (Entrate 03/04/02 Spese Z01); 

c) finanziamento dal Programma Regionale Immigrazione 2018-Azione 10 Integrazione 

scolastica anno 2018/19 di Euro 521,00 di cui alla comunicazione PEC 14/12/18 

registrata al prot.12000/C14 del 17/12/18 (Entrate 03/04/03 Spese Z01); 

d) ulteriori finanziamenti mirati da parte dell'UTI Friuli Centrale per spese varie d'ufficio per 

Euro 8.311,00 (Entrate 04/03/01), per spese telefoniche per Euro 1.254,93 (Entrate 

04/03/02) e per utilizzo della palestra del Comune di Gemona del Friuli Euro 

163,45(Entrate 04/03/03) da stanziare definitivamente nel successivo esercizio (Spese 

Z01); 

e) quote di garanzia da parte delle famiglie per comodato libri di testo anno scolastico 

2018/2019 per Euro 8.964,45 (Entrate 05/02/06 - Spese Z01); 

f) maggiori contributi da parte delle famiglie degli studenti per l'attuazione di progetti di 

scambi culturali per Euro 6.280,00 da impegnare nel corso dell'anno 2019 (Entrate 

05/02/11 – Spese Z 01); 

g) rimborso spese di Euro 490,00 per transfert in autobus aeroporto-Gemona del Friuli per 

scambio culturale -versante sig. Freinstein per conto Europaschule di Troisdorf 

(Germania) (Entrate 05/04/01 Spese Z01); 

h) maggiore accertamento di Euro 425,51 a seguito del rimborso di Euro 2.346,14 per 

erronea corresponsione saldo contributo per attuazione progetto LPU da parte 

Cooperativa Arteventi -Udine(Entrate 07/04/07 – Spesa Z01); 

Constatato che sussistono le condizioni di cui ai commi 4 (entrate finalizzate) e 5 (casi eccezionali 

per variazioni nell'ultimo mese dell'esercizio finanziario) di cui all'art. 6 del D. I. 

44/2001; 

Ritenuto di procedere allo stanziamento nell'ambito del Programma Annuale 2018 delle predette 

somme con tempestività, al fine di consentire l'accertamento delle stesse, evitando la 

presenza di sospesi presso l'Istituto Cassiere al termine dell'esercizio finanziario; 

Ritenuto inoltre di allocare le risorse, non essendo possibili ulteriori impegni di spesa a conclusione 

dell'anno finanziario, nell'aggregato Z01-Disponibilità finanziarie da programmare, 



riunificato con la diminuzione di Euro 14,550,00 dall’aggregato Z01/01, da riconsiderare 

nell'ambito del Programma Annuale 2019 in corso di predisposizione quali quote acquisite 

nell'Avanzo di Amministrazione, in relazione alla loro natura vincolata o meno; 

Ritenuto pertanto di apportare al Programma Annuale 2018 la conseguente variazione e con riserva 

di informare il Consiglio di Istituto nella sua prima seduta utile; 

DECRETA 

A) E' approvata la seguente variazione n. 10 al Programma Annuale 2018: 

 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|04/04 Finanziamento per progetti percorso 

studio art 8 D.L. 104-2013 

0,00 906,18 984,69 1.890,87 

02|04/06 Finanziamento per valorizzazione 

eccellenze 

0,00 0,00 1.380,00 1.380,00 

03|04/02 Contributi Piano Offerta Formativa 0,00 0,00 5.676,55 5.676,55 

03|04/03 Contributi Programma immigrazione  0,00 0,00 521,00 521,00 

04|03/01 UTI Friuli Centrale - Contributi 

Spese d'Ufficio 

0,00 5.000,00 8.311,00 13.311,00 

04|03/02 UTI Friuli Centrale - Spese 

telefoniche 

0,00 1.500,00 1.254,93 2.754,93 

04|03/03 UTI Friuli Centrale contributi utilizzo 

palestra 

0,00 1.350,00 163,46 1.513,46 

05|02/06 Famiglie - Quote di garanzia libri di 

testo in comodato 

0,00 0,00 8.964,45 8.964,45 

05|02/11 Contributi Famiglie destinati a 

Scambi Culturali 

7.000,00 0,00 6.280,00 13.280,00 

05|04/01 Altri contributi vincolati 0,00 4.694,44 490,00 5.184,44 

07|04/7 Diverse 0,00 2.250,00 425,51 2.675,51 

    
34.451,59 

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA 

DA PROGRAMMARE 

174.855,65 -9.335,07 49.001,59 214.522,17 

Z01/01 DISPONIBILITA' DA 

PROGRAMMARE 

0,00 14.550,00 -14.550,00 0,00 

    
34.451,59 

 
 

B) Di comunicare la presente variazione al Consiglio di Istituto nella sua prima seduta utile. 

 

2. ESITI DELLE ISCRIZIONI 

Entro i termini previsti dalla normativa ministeriale, sono pervenute tramite il portale MIUR le 

iscrizioni alle classi prime  per l'anno scolastico 2019/2020, complessivamente in n.166, -6 rispetto 

a quanto registrato per il corrente anno scolastico 2018/19. Nell'ambito dell'Istituto Tecnico 

flessioni sono state registrate rispetto all'anno scolastico precedente  nel percorso AFM (n.34,-6), 

nel percorso TUR  (n.21, -8) e nel percorso CAT  (n.4, -9). Per questo ultimo la classe prima dovrà 

essere articolata. Nell'ambito del Liceo  flessione  nel percorso ordinario ( n.24, – 20) compensate 

da un incremento  per il percorso Liceo Scienze Applicate  (n.29, +6) e per il Liceo ad indirizzo 



sportivo (n.54, +30). Per quest'ultimo indirizzo, tuttavia, i posti sono solo 30 e pertanto sarà 

importante verificare la destinazione dei non accolti. La graduatoria è in corso di redazione e sarà 

pubblicata entro i termini previsti. 

 

3. BANDO MIUR – Fare e raccontare il cinema italiano 

A seguito della partecipazione all'apposito Bando emanato dal MIUR il 17/4/2018 l'Istituto 

scolastico, unitamente ad altre 9 istituzioni scolastiche distribuite su tutto il territorio nazionale e 

con capofila l'ISIS "C. Percoto" di Udine,  è risultato vincitore  per il progetto "A1-Operatori di 

educazione visiva a scuola" con una dotazione assegnata di Euro 300.000,00. Il corso è finalizzato 

all'uso del linguaggio cinematografico e audiovisivo per una migliore qualità dell'apprendimento; si 

dovranno individuare tre docenti  dell'Istituto disponibili ad una articolata azione di formazione. 

 

4. ATTIVITA' ESTERNE 

Con la ripresa delle lezioni dopo le vacanze  natalizie, è stata avviata, da parte dei consigli di Classe 

l'a programmazione operativa di visite e viaggi di istruzione e degli scambi con altre scuole  della 

UE.  Dopo i viaggi di istruzione in Grecia e a Berlino, che hanno coinvolto le classi quinte nello 

scorso autunno, a partire dalla fine del corrente mese si svolgeranno ulteriori iniziative: due viaggi 

con destinazione Firenze in treno (ciascuno 3 notti/4 giorni), un viaggio di istruzione a 

Bergamo/Torino  in autobus (3 notti/4 giorni) ed un viaggio in treno+autobus in Campania (6 

notti/5giorni). Sono in corso di programmazione anche un viaggio di istruzione a Ravenna-Bologna  

in autobus (3 giorni/2 notti) ed un viaggio a Roma in treno (4 notti/5 giorni). Da 23 al 30 marzo 

ppvv si svolge la trasferta a Troisdorf (Germania)  in autobus + aereo nell'ambito dello scambio 

culturale in atto da tempo; a maggio è stato programmata, invece la trasferta a Schwabich , in 

autobus, con durata e programma in corso di definizione. Ad aprile un gruppo di studenti 

dell'Istituto parteciperà a Modena, per due giornate, alla fase nazionale dei  Campionati studenteschi 

dei Giochi Logici  nell'ambito dell'evento fieristico PLAY, con gare individuali e a squadre per le 

quali hanno ottenuto la qualificazione  durante la fase provinciale. Un altro gruppo parteciperà 

sempre a maggio a Cesenatico alle finali nazionali dei Giochi Matematici per i quali hanno ottenuto 

la qualificazione. Il gruppo teatrale dell'Istituto, invece, a maggio parteciperà, a seguito dell'invito 

ricevuto per lo spettacolo prodotto nell'anno scolastico 2017/18, alla Rassegna Nazionale del Teatro 

della Scuola a Serra San Quirico (AN). E' inoltre in fase di verifica la possibilità di svolgimento di 

un soggiorno studio, della durata di una settimana, alla fine del mese di maggio, nella citta di 

Liverpool (Gran Bretagna).  Nel mese di luglio, infine, dovrebbero essere attuati i moduli dei PON 

2014-2020 transnazionali a Dublino (Irlanda) per l'approfondimento linguistico e cittadinanza 

europea, della durata di tre settimane e per l'Alternanza Scuola Lavoro  per la durata di 120 ore 

distribuite in  quattro settimane. Per la prima iniziativa saranno selezionati n.15 studenti tra quanti 

hanno frequentato con profitto l'attività propedeutica di 30 ore e in possesso della certificazione B1 

di lingua inglese; per la seconda, nell'ambito degli studenti iscritti al triennio dell'Istituto Tecnico, 

saranno selezionati n. 15 studenti sempre in possesso della certificazione B1 di lingua inglese. Le 

spese relative a tali attività saranno, quasi interamente, a carico della assegnazione di fondi 

comunitari ottenuta. Le attività esterne sono poi completate da una quindicina di visite di 

orientamento o di approfondimento culturale, in giornata, in località del Friuli Venezia Giulia  

 a Venezia e Ferrara. 

5. DIPLOMA DAY 25 MAGGIO 2019 

Tenuto conto della mole di impegni che  riguardano gli studenti, in particolare quelli dell'ultimo 

anno, si è ritenuto di fissare il Diploma Day per il giorno sabato 25 maggio 2019 pv, con 

svolgimento presso la sede e con le modalità dell'anno decorso. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO prende atto. 


