
 

CDI  27-05-2022  Delibera n. 2 

 

OGGETTO - COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Sono trascorsi cinque mesi dall'ultima seduta e, pertanto, le informazioni da fornire al Consiglio di 

Istituto  sono molteplici anche facendo una scelta tra quelle di maggiore  importanza per la vita 

dell'Istituto  che  prosegue verso una conclusione delle attività didattiche  e il successivo 

svolgimento degli esami di stato con modalità che, apparentemente, si avvicinano a quelle 

precedenti all'emergenza COVID-19 ma che, nella realtà, scontano  due anni scolastici sofferti. Vi è 

la percezione che molto sia cambiato soprattutto nelle relazioni interpersonali  ma è decisamente 

ancora troppo presto per fare bilanci. Comunque si procede e, gradualmente ,con una 

intensificazione delle iniziative Stiamo pensando alle attività da svolgere durante l'estate  con 

progetti rimasti da completare e nuove attività proponibili per gli studenti Nelle prossime settimane 

ci potrà essere, in proposito,  una adeguata comunicazione a studenti e famiglie: ci saranno anche 

questa estate proposte di tirocini estivi..   Cominciamo dalle comunicazioni  da rendere al Consiglio 

obbligatoriamente 

 

A) VARIAZIONE N. 11 del 29/12/ 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                  O M I S S I S 

 

D E C R E T A 

 

A) Per le motivazioni di cui in premessa, al Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 4 del 18/12/2020 sono introdotte le seguenti variazioni (VARIAZIONE 

N.11/2021): 

  
ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

05|06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 0,00 21.870,00 650,00 

08|05 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON 

DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE 

0,00 1.000,00 250,58 

    900,58 

    
SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

A03/01 ATTIVITA' DIDATTICHE NON COMPRESE IN PROGETTI 13.000,00 11.023,03 650,00 

A03/03 COMODATO LIBRI DI TESTO 0,00 22.111,10 250,58 

    
900,58 

 

 

B) VARIAZIONE N.1 AL PROGRAMMA ANNUALE 2022 

Con decreto prot. n.4384/VI-3 del 14/04/2022 del Dirigente Scolastico è stata adottata la variazione 

di seguito riportata: 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                     O M I S S I S 

D E C R E T A 

 



A) E' approvata la variazione n. 1 al Programma Annuale 2022 nelle seguenti risultanze: 

 
ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INI-

ZIALE 

MODIFICHE PRE-

CEDENTI 

MODIFICA AT-

TUALE 

03|06/13 Assegnazione per eccellenze 2021 0,00 0,00 330,00 

03|06/14 Risorse art. 36 D. L. 21/2022 0,00 0,00 3.092,16 

05|06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 0,00 0,00 1.116,87 

06|04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAM-

MI DI STUDIO ALL'ESTERO 

20.000,00 0,00 50.000,00 

06|10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 20.000,00 0,00 10.000,00 

    64.539,03 

 
SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INI-

ZIALE 

MODIFICHE PRECE-

DENTI 

MODIFICA AT-

TUALE 

A01/04 CANONI, NOLEGGI, RETI 4.000,00 0,00 4.000,00 

A01/12 Spese interventi di cui art. 36 D.L. 21/2022 0,00 0,00 3.092,16 

A03/01 ATTIVITA' DIDATTICHE NON COMPRESE IN 

PROGETTI 

12.659,01 0,00 10.000,00 

A03/02 VALORIZZAZIONE MERITO SCOLASTICO 270,00 0,00 330,00 

A03/05 ATTIVITA' CONNESSE CON INDIRIZZO 

SPORTIVO 

3.000,00 0,00 2.000,00 

A05/01 VISITE DIDATTICHE 10.000,00 0,00 5.000,00 

A05/02 VIAGGI DI ISTRUZIONE 10.000,00 0,00 45.000,00 

A05/03 SCAMBI CULTURALI ESTERO/OSPITALITA' 0,00 0,00 3.000,00 

A05/06 SPESE PER PERSONALE-VIAGGI ISTRUZIO-

NE 

3.000,00 0,00 3.000,00 

P03/02 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 15.000,00 0,00 10.000,00 

P04/01 Attività di formazione del personale 3.000,00 0,00 1.116,87 

P05/01 GARE E CONCORSI 3.000,00 0,00 3.000,00 

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PRO-

GRAMMARE 

203.327,59 0,00 -25.000,00 

    64.539,03 

 

B) IL Direttore S.G.A. è autorizzato ad inserire nelle scritture contabili le variazioni di cui sopra; 

 

     C) CONVENZIONI E ACCORDI STIPULATI PER ATTUAZIONE PTOF 2019-2022 

In attuazione della delega conferita al Dirigente Scolastico con delibera n.4 del 20/12/2021  sono 

stati convenuti e sottoscritti i seguenti accordi/convenzioni con soggetti esterni 

1) Università degli Studi di Udine – (prot.2361/VI-2 del 23/2/2022) Attivazione corsi 

propedeutici di Matematica di Base anno scolastico 2021/2022; 

2) AUSER Alto Friuli   (prot 2435/IV-5 del 25/2/22) per lettura scenica “Tutto quello che 

volevo” di e con Cinzia Spanò e un documentario  “Una donna, poco più che un nome “ per gli 

studenti, da attuare con l'avvio dell'anno scolastico 2022/2023; 

3) Università degli Studi di Udine-Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale 

(prot.4117/VI-2 del 8/4/2022) per partecipazione al progetto “MeDia Stories, Media and Digital 

Stories “ da attuare settembre 2022-maggio 2023 nell'ambito del Piano Nazionale Cinema; 

4) Comune di Gemona del Friuli  (prot.3908/IV-5 del 4/4/2022)  e Scuola di Robotica  di 

Genova per progetto Nao Challenge 2022 per utilizzo robot in ambito museale (Museo Civico di 

Palazzo Elti) nell'ambito della competizione nazionale. 

5) Liceo Copernico -Udine (prot.4776/IV-2 del 28/4/2022)   per la partecipazione in forma 

congiunta degli studenti  dei due Istituti  alle finali nazionali Olimpiadi della Matematica a 

Cesenatico (RN) dal 5 al 8/0572022. 



6) Associazione Palazzo del Cinema di Gorizia (prot.5272/IV-5 del 11/5/2022)  per l'attuazione 

del progetto  “Il cinema e l'audiovisivo a scuola – progetti territoriali anno 2022” con la 

partecipazione gratuita degli studenti dell'Istituto 

Inoltre ai fini della attuazione dei PCTO,  secondo lo schema tipo predisposto, sono state gia 

sottoscritte nel corrente anno scolastico una settantina di convenzion pluriennali  e un altra ventina 

sono in corso di definizione e di prossima sottoscrizione. Contraenti Comuni, enti pubblici,ditte 

private, studi professionali e soggetti del Terzo Settore.Unitamente a quelle ancora in vigore, 

sottoscritte l'anno precedente, consentiranno lo svolgimento dei percorsi programmati, a partire dal 

prossimo mese di giugno, a completamento dell'attività didattica. 

 

D) ATTIVITA' SIGNIFICATIVE SVOLTE PRESSO ISTITUTO 

Le attività nelle quali l'Istituto è coinvolto sono numerose e   tutte importanti perchè consentono 

agli studenti orizzonti nuovi e una implementazione attuale della offerta formativa, anche secondo 

gli interessi individuali  Limitandosi a quelle  che hanno avuto svolgimento presso la sede scolastica  

sono da segnalare: 

1) Ospitalità della mostra fotografica “L'insuperabile è (im)perfetto”  di Marco Mantovani  

della Fispes FVG e Panathlon International FVG  ospitata sino al 13/04/2022 e culminata il 

7/03/2022 con una manifestazione presso la palestra con la partecipazione di atleti praticanti sport 

paralimpici e sperimentali; 

2) Progetto Cheer Readers -Tifosi di libri, per la promozione alla lettura, con il 

coinvolgimento di alcune centinania di alunni degli istituti comprensivi del territorio  e delle classi 

del biennio dell'Istituto.L'attività è culminata con le premiazioni svoltesi pressoi l'Auditorium 

dell'Isis D'Aronco il 4/05/2022, con la distribuziion di gadgets specifici (magliette e penne) Il 

progetto è stato proposto al MIBAC per un possibile finanziamento statale nell'ambito delle 

iniziative di promozione della lettura. 

3) Attività di promozione e approfondimento culturale presso l'Aula Magna dell'Istituto con la 

organizzazione della Casa d'Europa di Gemona del Friuli. Si sono svolti due incontri 

il27/11/2021    su “ Dante e l'Europa ” e il 21/5/2022 us sull'opera di Pier Paolo Pasolini Gli stessi 

hanno visto la partecipazione interessata di diverse classi dell'Istituto, quale momento di 

approfondimento degli argomenti trattati nell'ambito del curricolo. 

4) Dopo la  forzata interruzione del periodo pandemico sono riprese le attività di scambio con 

le scuole di altri Paesi europei che nei decorsi anni avevano caratterizzato  le attività dell'Istituto. 

Il 9/5/22 un gruppo di studenti dei percorsi RIM e TUR ha fatto visita a Warmad -Villacco alla KTS, 

l'Istituto di formazione turistica della Carinzia con annesso college.  Ospitalità ricambiata il 

16/5/2022 con l'accoglienza degli ospiti austriaci in Istituto. E' seguita la visita al centro storico di 

Gemona del Friuli,il pranzo in una azienda agrituristica, la visita ad un prosciuttificio e al centro 

storico di San Daniele del Friuli. 

5) Con la cessazione dell'emergenza epidemiologica  è ripresa anche la programmazione  delle 

visite didattiche e dei viaggi di istruzione, considerati oltre che opportunità di apprendimenti e 

approfondimenti, anche momento di socializzazione e di sviluppo delle relazioni interpersonali per 

gli studenti.Notevole l'impegno  per assicurare l'attuazione  di decine di “uscite” in giornata  con 

mete culturali e naturalistiche nel territorio regionale , a Padova e Ferrara.I viaggi di istruzione, 

invece, di fatto hanno coinvolto le classi quarte e quinte anche con inedite forme organizzative quali 

“il fai da te” per studenti maggiorenni del percorso liceale  e i “viaggi di istruzione di classe” con il 

coinvolgimento di una sola classe.Sono stati programmati viaggi d'istruzione con durata di 3/5 

giorni con destinazioni Napoli, Milano (due) Firenze (due) e Roma. L'eccezzionalità del momento 

ha consentito un tanto, con un sostegno anche economico assicurato dall'Istituto  agli studenti, nei 

limiti fissati dalla delibera del Consiglio, con un intervento molto più richiesto rispetto al passato  e 

la messa a disposizione dei docenti accompagnatori. In futuro si renderà necessaria una diversa 

programmazione, eventualmente anche destagionalizzata,per una sostenibilità economica e 

organizzativa di tali attività. 

 



D) PROGRAMMI  FUTURI 

Nonostante  le limitazioni alle attività correnti, l'Istituto scolastico non ha mai cessato di partecipare 

a bandi ed avvisi pubblici  che prevedessero, in prospettiva, ulteriori opportunità per gli studenti  e i 

risultati non sono mancati. 

 

Quale partner  l'Istituto  è partecipe di un Programma Erasmus + VET della durata di sette anni – 

capofila l'ISIS Sarpi di S.Vito al Tagliamento-che consentirà a gruppi di studenti dell'Istituto 

Tecnico di svolgere all'estero stages di quattro settimane. Per l'estate 2022 è stato già selezionato 

tramite  concorso tra gli studenti, un gruppo di nove studenti dell'istituto  che potranno svolgere lo 

stage in Paesi europei quali Grecia,Spagna,Portogallo e Germania. 

 

Una ulteriore opportunità è costituita dalla partecipazione al progetto “Miraggi e carovane, 

comunità educanti in cammino” finalizzato, per una durata di 24 mesi, al consolidamento della 

comunità educante del territorio di Gemona del Friuli e di Maniago (PN)  secondo un approccio 

innovativo e generativo Il progetto, recentemente ammesso al finanziamento nell'ambito del bando 

nazionale Comunità Educanti 2020 dall'Impresa Sociale “Con i bambini” della Fondazione per il 

Sud, vede quale capofila il Movimento di Volontariato Italiano-Federazione del Friuli Venezia 

Giulia e l'apporto di otto partner, tra i quali l'Associazione Genitori Magrini Marchetti,l'Aps MEC e 

l'Istituto Comprensivo di Gemona del Friul, soggetti con i quali l'Istituto intrattiene già rapporti di 

fattiva collaborazione. 

 

In attuazione della delibera del Consiglio di Istituto n.6 del 20/12/2021 l'Istituto ha partecipato  

all'Avviso n.2451 del 7/12/2021 per la sperimentazione  di percorsi quadriennali di istruzione 

secondaria di secondo grado, inserita nell'ambito del P.N.R.R. “NEXT GENERATION ITALIA” 

Con decreto  N.664 del 19/01/2022  del Direttore Generale  dell'Ufficio Scolastico Regionale del 

Friuli Venezia Giulia  l'ISIS Magrini Marchetti  è stato inserito tra i quattro Istituti che potranno  

attuare la sperimentazione nel territorio regionale, l'unico per l'indirizzo turistico.Il risultato 

costituisce una straordinaria opportunità di innovazione per l'offerta formativa anche se, i tempi 

della scelta, non hanno consentito di svolgere una ampia e mirata azione informativa nei confronti 

delle famiglie. In data 9 maggio us si è tenuta una riunione con le famiglie degli iscritti al primo 

anno  dell'indirizzo turistico per verificare la possibilità di avvio già dall'anno scolastico 

2022/2023.E' in corso anche un approfondimento  circa le modalità di modifica delle iscrizioni già 

pervenute all'Istituto. 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO PRENDE ATTO. 


