
DELIBERA N. 2 del 6 giugno 2019 

 

In assenza del Dirigente Scolastico Titolare, il prof. Livio Bearzi, Dirigente Scolastico Reggente, 

delega il Direttore SGA a dare lettura della comunicazione predisposta. 

 

OGGETTO-Comunicazione del Dirigente Scolastico. 

 

Mancano pochi giorni al termine dell'attività didattica 2018/19 e numerose sono le informazioni da 

condividere con il Consiglio di Istituto, per mantenere il necessario collegamento con l'organo 

collegiale. Una parte di esse sono  propedeutiche alle attività ulteriormente da attuare che, almeno 

presso l'I.S.I.S. Magrini Marchetti, propongono il coinvolgimento degli studenti anche nei mesi di  

luglio e agosto. Le comunicazioni che seguono sono raggruppate  per omogeneità. 

 

 A) Comunicazioni variazioni  approvate con Decreto al P.A.2019 
Al fine di assicurare la regolarità e continuità della gestione amministrativo contabile dell'Istituto, 

successivamente alla approvazione del PA 2019 sono state decretate, ai sensi dell'art.10 c.5 del DI 

129/2018, le seguenti variazioni: 

1) Variazione n. 1, approvata con decreto prot.3549/C14 del 8/4/2019 - è stato disposto uno 

storno di fondi nella SPESA, finalizzato all'utilizzo delle economie nell'ambito dei due progetti 

PON 2014-2020 relativi ai Laboratori di Base e ai Laboratori Professionalizzanti in corso di 

attuazione  con le seguenti modifiche:  AGGREGATO Z Disponibilità da programmare PA 

191.855,51 (- 15.161,42) N.P. 176.694,09; AGGREGATO A03/8  (nuova istituzione) + 4.225,28 NP 

4.225,28; AGGREGATO A03/9 (nuova istituzione) + 10.936,14; N.P. 10.936,14; 

2) Variazione n. 2, approvata con decreto prot.4459/c14 del 7/5/2019 - è stata disposta una 

variazione a seguito di accertamento di maggiori entrate per contributi delle famiglie finalizzati alle 

certificazioni linguistiche degli studenti con le seguenti modifiche: ENTRATE  P.A. Euro 5.500,00; 

+  Euro 2.100,00; N.P. Euro 7.600,00; SPESA P03/02  P.A. Euro 12.000,00; + Euro 2.100,00; N.P. 

Euro 14.100,00. 

 

B) Convenzioni e partenariati 

Ai sensi della delega conferita dal Consiglio di Istituto al Dirigente Scolastico per la definizione e 

sottoscrizione di convenzioni e partenariati, da ultimo con la delibera n. 6 del 14/3/2019, sono state 

definite le seguenti collaborazioni: 

1) convenzione con Università degli Studi di Udine per l'attuazione del progetto Matematica di 

Base 2018/19 approvata con determina prot.604/C14 del 19/1/2019; 

2) convenzione di rete con I.S.I.S. Paschini-Linussio di Tolmezzo (UD) per l'attuazione del 

progetto INTERREG V A Italia-Austria negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 approvata con 

determina prot. 3102/C23 del 27/3/2019; 

3) intesa con i familiari della studentessa Elisa Valent tragicamente deceduta in Spagna durante 

un soggiorno Erasmus per la messa a disposizione di una borsa di studio annuale alla memoria della 

figlia  in favore di uno studente dell'istituto neodiplomato dell'indirizzo liceale iscritto ad un corso 

di laurea di area umanistica (l'ammontare economico è fissato e gestito dalla famiglia; l'Istituto 

assicura lo svolgimento della procedura propedeutica all'assegnazione, la consegna è effettuata 

durante il Diploma Day) con avviso  approvato con determina prot.3765/C27c del 12/4/2019, con 

requisiti dei destinatari convenuti con la famiglia; 

4) intesa con il Comune di Gemona del Friuli per l'attuazione congiunta del progetto 

Laakirchen 2019,  nell'ambito della strategia europea ERASMUS +, per la partecipazione di una 

delegazione di giovani 14-17 anni (6 giovani + 2 accompagnatori) residenti nel Comune o 

frequentanti le scuole secondarie superiori della località,  all'European Youth Meeting nella località 

austriaca del salisburghese, gemellata con Gemona del Friuli con svolgimento dal 21 al 27 luglio 

2019. L'Istituto assicura l'organizzazione della partecipazione, con la selezione dei partecipanti (v. 

avviso approvato con determina n.4.222/C23  del 30/4/2019); tutte le spese sono a carico del 



progetto comunitario. 

5) partenariato con Elettra-Sincrotrone S.C.pa di Trieste  (capofila) ed altri otto Istituti 

scolastici del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia, per la presentazione del l progetto di 

divulgazione scientifica Students4Society (S4S) nell'ambito del Programma Europeo Horizon 2020 

6) partenariato con associazione “Teatro del silenzio”  di Tissano (UD) (capofila) per il 

progetto ”Cura,ae. Destinazioni di cura2"  unitamente ad altre istituzioni scolastiche e associazioni 

culturali   da presentare sul Bando Regionale Cittadinanza Attiva Giovani 2019 

7) partenariato con associazione MEC Media Comunicazione e Comunità di Udine (capofila) 

per il progetto “Competenze digitali e giovani protagonisti”  da presentare sul Bando Regionale 

Cittadinanza Attiva Giovani 2019 

8) partenariato con UTI Unione Intercomunale del Gemonese (capofila) unitamente ad altri tre 

istituti scolastici ed alcune associazioni culturali  per il progetto ”Il tessuto sociale del Gemonese 

del primo dopoguerra tra emigrazione, disordini, disoccupazione e prospettive di rinascita del 

territorio” da presentare sul Bando Regionale sulla Prima Guerra Mondiale (LR11/2013) 

9) partenariato con Comune di Gemona del Friuli (capofila) per il progetto”1919 Amministrare 

la pace. Gemona e il suo mandamento nel primo dopoguerra” da presentare sul Bando regionale 

sulla Prima Guerra Mondiale 

10) partenariato con associazione MEC Media Comunicazione e Comunità di Udine (capofila), 

unitamente ad altre scuole e soggetti privati e pubblici  per il progetto “Reporter di Cittadinanza. 

Partecipazione, competenze digitali, comunità” di durata triennale, presentato sul bando “Un passo 

avanti “ promosso a livello nazionale dall'Impresa sociale “Con i bambini” 

Tutti i partenariati avranno seguito con la collaborazione tra i diversi soggetti, soltanto con il 

positivo esito  del progetto presentato e il suo finanziamento. 

 

C) Convenzioni per attività Liceo ad indirizzo sportivo 

Come noto con nel corrente anno scolastico è stata avviata l'attività per il nuovo indirizzo di studi 

autorizzato presso l'Istituto, che suscita all'esterno notevole interesse, come evidenziato anche dal 

numero di iscrizioni raccolte e per le quali è stato necessario stilare una graduatoria. Per un 

opportuno radicamento della nuova realtà formativa è stata avviata una strategia di coinvolgimento 

delle associazioni sportive operanti nel territorio, per un confronto sui contenuti della Offerta 

Formativa stessa e per future collaborazioni, con la proposta di una convenzione-tipo da 

sottoscrivere. Alla data odierna sono state sottoscritte convenzioni con il Centro Regionale Libertas 

di Torreano di Martignacco (UD), con l'Associazione Gemonatletica di Gemona del Friuli (UD) e 

con l'Associazione Sportiva Rugby di Gemona del Friuli (UD). 

 

D) Attività esterne degli  studenti dell' Istituto 

In questo secondo periodo dell'anno scolastico, in aggiunta alle attività originariamente 

programmate (scambi culturali e soggiorno studio all'estero) per l'implementazione della Offerta 

Formativa curricolare, numerosi eventi hanno coinvolto studenti dell'Istituto, anche come occasioni 

di riconoscimento del merito individuale. A fine marzo tre studenti dell'Istituto, Michele  Andreussi, 

Clarissa Ciani e Luca Pellegrini,  hanno partecipato a Milano all'annuale concorso promosso da 

FAST “I giovani e le scienze”  con il progetto “S4 Sicurezza Sismica, Scaffali Sicuri” conseguendo 

una  prestigiosa ammissione ad uno stage estivo presso l'Imperial College di Londra. I contenuti del 

progetto e le azioni dell'Istituto nell'ambito della promozione di una rinnovata coscienza della 

prevenzione in territori sismici, sono stati proposti dagli studenti partecipanti al progetto a 

manifestazioni quali “Conoscenza in Festa” promossa dall'Università degli Studi di Udine  e al 

Festival della Costituzione a San Daniele del Friuli. Tale ambito di attività è stato seguito dai 

docenti Elisa Contessi, Antonio De Mezzo e Mariarosa Girardi. 

Su invito del MIUR, invece, l'Istituto ha partecipato e vinto le selezioni per la partecipazione 

gratuita  a due appuntamenti nazionali organizzati  nell'ambito del PNSD, Programma Nazionale 

per la Scuola Digitale : due gruppi di sei  studenti del triennio, accompagnati dal docente Roberto 

Evangelista, hanno partecipato a Trieste al ”Water and Climate Hack” dal  10 al 12 aprile (un 



momento laboratoriale  di riflessione sul cambiamento climatico)  e a Rieti, dal 9 al 11 maggio in 

rappresentanza del Friuli Venezia Giulia, al  Next  Rigeneration, un meeting nazionale  delle scuole 

di  tutte le zone colpite da eventi sismici. A seguito di tale  partecipazione è stata auspicata la 

costituzione di una rete nazionale tra  tali scuole.   

Una significativa affermazione è stata ottenuta, invece, dalla studentessa Angelica Ippolito che nel 

concorso nazionale “Io e i miei Nonni”  promosso dalla Associazione Nonni 2.0 di Corsico (MI) 

unitamente al periodico TEMPI, si è classificata al primo posto per le scuole secondarie superiori, 

con la produzione di un elaborato in forma scritta dal titolo “Non ti scordar di me”.  Il premio è 

stato consegnato il 4 giugno us nella prestigiosa cornice del Senato della Repubblica a Roma. 

Nell'ambito della attuazione dei PON  FSE 2014-2020 autorizzati presso l'Istituto e in particolare 

nell'ambito del progetto di potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, paesaggistico e 

ambientale “Per uno sviluppo sostenibile, la storia (ri)vive”, in collaborazione con gli enti locali 

partner del progetto sono stati programmati alcuni momenti di “ restituzione” alle comunità degli 

approfondimenti formativi effettuati . A Chiusaforte e Venzone, con il supporto dei docenti Fasiolo, 

Valerio e Londero, viene proposta una lettura scenica dal titolo “Trincee abbandonate. Storie di 

fratelli nell'ultimo anno di guerra”  tratta dal dalle pagine del diario di due soldati del luogo alla fine 

della prima guerra mondiale. A Buia, con il supporto dei docenti Floramo, Tomada e Vidon, viene 

proposta un’altra lettura scenica” Buje par dret e par ledros” ovvero la storia di Buja al dritto e al 

rovescio, liberamente ispirata dalle collezioni del Museo della Medaglia della località. Nei diversi 

appuntamenti esterni sono coinvolti anche alunni degli Istituto Comprensivi locali. Una sintesi della 

offerta formativa dell'Istituto, infine,  è stata presentata dalla emittente televisiva Udinews - canale 

110 con la puntata del ciclo “Studenti eccellenti” con interviste ed immagini realizzate presso la 

sede scolastica. Tale contributo è stato anche reso disponibile tramite il sito web. 

E) Tirocini estivi per gli studenti 

Dopo le positive esperienze attuate negli anni 2017 e 2018, l'Istituto intende farsi promotore della 

organizzazione di tirocini estivi per i propri studenti, nell'ambito della regolamentazione regionale 

della materia di cui al D.P. 57/2018  che prevede  una durata per ciascun tirocinio compresa tra le 

tre settimane ed i tre mesi, nei periodi di sospensione della attività didattica. A tal fine è stata  già 

svolta una indagine interna sulle eventuali disponibilità  (sono state raccolte n.25 schede di adesione) 

ed inviata una lettera ai Comuni del territorio. Nelle prossime settimane saranno sviluppati i 

necessari contatti con i potenziali partner esterni ai quali è richiesta l'assunzione della spesa per 

l'indennità  di partecipazione da corrispondere allo studente (non inferiore a Euro 75,00 lorde  per n. 

20 ore settimanali) e la estensione della copertura assicurativa INAIL e RCT. Per ciascun tirocinio 

attuato l'Istituto individua tra i docenti della classe un tutor. 

 

 

Il Consiglio di Istituto prende atto delle comunicazioni  del Dirigente Scolastico 


