
 

 

 

 
 

 

Allegato n 1 al P.T.O.F.        MOD. A01 
 

COMMISSIONI – FUNZIONI STRUMENTALI (FS) 
 

ELENCO 

COMMISSIONI   a.s. 

2016/17 

BREVE DESCRIZIONE 

OBIETTIVI 

 

CLASSI 

COINVOLTE 

 

 

REFERENTI 

 

TEMPI 

 

P.T.O.F. 

Aggiornare  i dati e modulare il Ptof  in funzione dei 

processi di rinnovamento in corso, per  offrire un servizio 

sempre più qualificato e aderente alle esigenze 

dell’utenza , del personale, del territorio. Offrire un 

contributo per delineare un sistema di verifica  e 

valutazione dei processi e delle attività promosse 

dall’Istituto. 

 Soldati Isa, 
Amati Sabrina 

Galati Gabriella 

da ottobre a fine anno  

COMMISSIONE 

BIBLIOTECA 

Coordinare attività di catalogazione digitale, di studio del 

patrimonio librario della Biblioteca, coordinare attività di 

promozione di eventi di natura storico-artistica e  di 

valorizzazione mediante mostre ed esposizioni. 

Promuovere  un utilizzo consapevole dei testi e degli 

spazi della Biblioteca. 

 

Bianchi Giovanni, 
Isacco Annamaria, 

Salvadè Enrico 

tutto l’anno 

 

COMMISSIONE 

ORARIO 

Costruire l’orario scolastico in base alle indicazioni 

definite dal Collegio dei Docenti 
 

Colzani Alfonso, 

Covioli Mariangela, 

Salvadè Enrico 

settembre/ottobre 

COMMISSIONE 

VISITE DI 

ISTRUZIONE 

Coordinare le uscite didattiche e le visite di istruzione di 

più giorni, pianificare le attività in uscita 
 

Covioli  
Conti  

Francioso  

Arcellaschi 

Grianta 

da ottobre a marzo 

COMMISSIONE 

SALUTE 

Selezionare e proporre progetti ed attività inerenti la 

tutela della salute 
 Colzani Alfonso da ottobre a maggio 

COMMISSIONE 

PERMESSI 

Verificare e selezionare le richieste dei permessi di uscita 

anticipata e/o entrata posticipata in base al Regolamento 

di Istituto 
 

Salvadè Enrico, 
Conoscitore 

Annamaria 

ottobre/novembre 



 

 

 

 
 

ELENCO 

COMMISSIONI   a.s. 

2016/17 

BREVE DESCRIZIONE 

OBIETTIVI 

 

CLASSI 

COINVOLTE 

 

 

REFERENTI 

 

TEMPI 

 

COMMISSIONE 

INCLUSIONE  
Selezionare e proporre progetti ed attività inerenti i temi 

dell’inclusione, in coordinamento con le referenti FS 
 

Tavecchio Chiara, 

Vaghi Massimo 
tutto l’anno 

COMMISSIONE 

SOGGIORNI 

STUDIO 

ALL’ESTERO 

Attivare canali di comunicazione e scambi di 

informazioni tra alunni in soggiorno all’esterno, la scuola 

e la famiglia 
 

Gallo maria Pia, 

Spinelli Monica, 

Arcellaschi Sonia 

tutto l’anno 

COMMISSIONE 

LEARNING WEEK 

Attivare percorsi attinenti ai profili del Liceo Artistico, 

qual’ora pervenissero proposte dall’USR.  
 Bruno Liliana  

COMMISSIONE 

INFORMATICA 

Coordinare le attività informatiche, monitorare e 

implementare le dotazioni digitali, curare le procedure 

dei PON, monitorare le attività dei laboratori, 

promuovere l’ aggiornamento del personale, curare le 

procedure del sistema ReOn 

 
Amati Sabrina 
(F.S.) 

tutto l’anno 

COMMISSIONE 

SERVIZIO AGLI 

STUDENTI 

Coordinare e proporre iniziative volte al benessere degli 

studenti a scuola. 
 

Marrandino Rita e 

Grianta Antonella 
(F.S.) 

tutto l’anno 

COMMISSIONE 

RAPPORTI CON IL 

TERRITORIO 

Promuovere, sviluppare e coordinare attività e relazioni 

con gli Enti territoriali di Lomazzo e cura anche 

l’orientamento a Lomazzo 
 

Rossi Brunori 

Mario  
(F.S.) 

tutto l’anno 

COMMISSIONE 

ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 

Ampliamento delle conoscenze della realtà 

imprenditoriale, artigiana ed artistica nei principali settori 

di sviluppo legati al territorio, con l’obiettivo di acquisire 

competenze  e  avviare processi di orientamento 

 

Tutte le classi 

terze e le classi 

quarte  

Conti Marinella,  
Soldati Isa 

classi terze 80 ore; 

classi quarte 80 ore 

( 200 ore nel triennio) 

GRUPPO SPORTIVO 

SCOLASTICO 

promuovere iniziative coordinate con le altre scuole del 

territorio per attività sportive: nuoto, calcio, pallavolo, 

atletica,golf, basket, biliardo. 
tutte le classi 

Francioso 

Gaetano, 

Cappelletti 

Massimo 

4 ore settimanali per 

tutto l’anno 
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COMMISSIONI   a.s. 
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OBIETTIVI 

 

CLASSI 

COINVOLTE 

 

 

REFERENTI 
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COMMISSIONE 

ORIENTAMENTO 

Promuovere l’immagine del L.A.S. Melotti nel territorio 

e nei bacini d’utenza limitrofi, coordinare le iniziative di 

orientamento presso le fiere, gli Enti territoriali e gli 

Istituti, organizzare gli Open Day a scuola e coordinare 

le attività di Stage in ingresso. 

Promuovere le attività in uscita in collaborazione con i 

Consigli delle classi V. 

Definire un piano di interventi presso le scuole e 

pianificare un calendario delle attività . Rendere visibili 

tutte le attività promosse sul sito Web della scuola. 

Docenti dei 

diversi 

dipartimenti 

Alunni 

Colombo 

Giovanni e 

Tagliabue 

Gabriele 
(F.S.) 

da ottobre a fine 

febbraio 

 

 


