
 
 

 

Prot. n. 3199-II.5       Cantù 1.09.2021 

 

 Al Collegio dei Docenti  

       e p.c.   Al Personale ATA  

         Al Consiglio d’istituto  

 Ai Genitori agli Alunni  

 Agli Atti sul sito istituzionale 

 

 

Oggetto:  Aggiornamento Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa ex art.l, comma 14, Legge n.107/2015. Triennio 2019-2022, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e 
conferito ai capi di Istituto la qualifica dirigenziale; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’ 8 marzo 1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm. ed integrazioni 

VISTO il POF triennale 2019/20 attualmente vigente 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni vigenti” che ha riscritto l’art. 3 del D.P.R. n. 275 dell’ 8 marzo 1999; 

PRESO ATTO che l'art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
• le Istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 
triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa; 
• il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della  
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico; 
• il Piano è approvato dal Consiglio d'Istituto; 
• esso viene sottoposto alla verifica dell'USR per accertarne la compatibilità con i limiti d'organico 
assegnato e, all'esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 
• una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 
unico dei dati della scuola; 
 

VISTA la nota MIUR n. 17832 del 16/10/2018, in merito alla ridefinizione della tempistica per la stesura del 
PTOF 2019/22; 

 
TENUTO CONTO 
• delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio; 
• delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo Luglio 2012; 
• delle Linee Guida sull'integrazione degli alunni con disabilità (2009); 
• della Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, in materia di alunni con bisogni educativi speciali; 
• delle Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (2014); 



 
 

 

• del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 avente ad oggetto: "Norme per la promozione dell'inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 
luglio 2015, n. 107"; 
• del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 avente ad oggetto: "Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo e del secondo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 
1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107". 
• del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60 avente ad oggetto: "Norme sulla promozione della cultura 
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g) della legge 13 luglio 2015, n.107". Sarà pertanto 
necessario prestare attenzione a: 

• risultati e azioni programmate nel Piano di Miglioramento relativo agli anni scolastici 2015/2016 - 
2016/2017 - 2017/2018 in raccordo con il Rapporto di Autovalutazione in ordine alle priorità e ai traguardi; 

• Ptof di Istituto per il triennio 2019-2022; 
 

CONSIDERATI 
• la Dirigenza Scolastica nella figura dell’arch. Anna Proserpio individuata come destinataria di un contratto 
a ti. con Decreto del 2019; 
• Gli obiettivi regionali indicati nel decreto di nomina di cui sopra: 
- Garantire il raccordo costante e organico con i successivi segmenti formativi e con le famiglie, al fine di 
facilitare la scelta più adeguata al successo scolastico e formativo di tutti gli studenti, in funzione della 
realizzazione personale di ciascuno; 
- Favorire e diffondere nella comunità scolastica la cultura dell'innovazione metodologica e didattica, al fine 
di promuovere l'utilizzo di una pluralità di modelli pedagogici come strumenti di attenzione e cura verso il 
processo di apprendimento e del successo formativo di ciascuno studente; 
- Assicurare le condizioni organizzative e favorire l'impiego ottimale delle risorse disponibili per la 
personalizzazione e l'individualizzazione dei percorsi di apprendimento, finalizzati al successo formativo di 
ciascuno allievo. 
 
 
La proposta formativa del Liceo Artistico Statale "F. Melotti " si colloca nel periodo adolescenziale di ogni 
studente e, tiene conto degli orientamenti e dello svolgersi della vita degli studenti e si orienterà al creare 
un sereno ed armonico ambiente di formazione ed apprendimento. 

Attraverso una serie di proposte ed esperienze per accrescere il bagaglio di conoscenze competenze, abilità 
degli studenti, approfondendo e utilizzando linguaggi tecniche, tecnologie finalizzate al miglioramento della 
preparazione culturale di base. 

Per fornire ad ogni studente il maggior numero di esperienze e conoscenze che gli permettano di porsi con 
adeguata preparazione verso il prosieguo della formazione individuale universitaria o di accedere al 
mercato del lavoro, possedendo i necessari strumenti tecnici e conoscitivi. 

Sono attivi i seguenti indirizzi di studio: 

1. Indirizzo Arti figurative (Pittura e Scultura); 

2. Indirizzo Architettura e Ambiente; 

3. Indirizzo Design (Moda, Arredamento, Industriale); 

4. Indirizzo Scenografia. 

Dall’anno scolastico 2019-2020 nella sede di Lomazzo sono presenti i due indirizzi di Indirizzo Arti figurative 
pittura, Indirizzo Architettura e Ambiente. 



 
 

 

Dall’anno scolastico 2019-2020 a Cantù è stato attivato l’indirizzo di studi di Scienze Umane; 

 
TENUTO CONTO 
• delle Linee Guida per i Licei; 

• delle risultanze del processo di autovalutazione d’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione e 
delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati; 

PREMESSO 
• che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge 
n.107/2015; 

• che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sui contenuti indispensabili, gli obiettivi 
strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata 
esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e sugli adempimenti che il corpo docente è 
chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; 

CONSIDERATO INOLTRE  
• il delicato momento di emergenza sanitaria SARS-CoV-2 che tutto il mondo, e in particolare il mondo della 
scuola, sta vivendo; 

EMANA 
il seguente Atto di Indirizzo per le attività della Scuola con cui si specificano le scelte di gestione e di 
amministrazione da seguire per la revisione, da parte del Collegio dei Docenti, del POF 2019/2022, inteso 
come sistema dei diversi percorsi finalizzati a conseguire gli obiettivi istituzionali e quelli propri di sviluppo 
e di significativa e nuova identità del Liceo Artistico e Liceo Scienze Umane sul territorio della Provincia di 
Como. 

Le iniziative da attuare, anche a seguito delle riflessioni suggerite dal Rapporto di Autovalutazione, 
necessitano di un nuovo contesto comunicativo capace di determinare un processo di miglioramento e 
produrre una nuova e più completa Offerta Formativa basata su un modello di scuola unitario 
nell’ispirazione pedagogica, nelle scelte curricolari e progettuali, come anche nel sistema di verifica e di 
valutazione di apprendimenti e competenze, ma basato su un approccio che potrà essere di tipo sistemico 
od olistico a seconda delle necessità o dei momenti, in stretta connessione con il territorio e la sua storia, 
nonché in continua evoluzione con esso. 

PRECISA 

che il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, 
l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere 
organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e 
costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i 
processi di cui si compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in 
essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera professionalità 
che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, anche se fondamentali, e come elementi indispensabili 
all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero adempimento burocratico e diventi 
reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione di tutte le risorse.  
 
Il Collegio Docenti è, quindi, chiamato ad aggiornare il PTOF secondo quanto di seguito individuato dal 
dirigente:   
  

1. L’elaborazione del PTOF deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 
indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate per il triennio, nonché 
del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine 



 
 

 

della scuola.  
2. Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente principio essenziale: 
progettare per competenze. La progettazione sarà impostata ponendo come obiettivo il conseguimento di 
competenze (e non solo di conoscenze e abilità) da parte degli studenti, intendendo per competenza un 
criterio unificante del sapere: per svolgere compiti articolati e complessi è necessario che le conoscenze e 
le abilità si integrino con attitudini, motivazioni, emozioni, comportamenti e atteggiamenti che consentano 
di agire nella società con autonomia e responsabilità.  
  

Si farà riferimento in particolare ai seguenti documenti:  
 

1) Competenze chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione Europea: (Le indicazioni del 2012 fanno 

riferimento solo alle Competenze chiave europee):  

 competenza alfabetica funzionale;  

 competenza multilinguistica;  

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  

 competenza digitale;  

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;  

 competenza in materia di cittadinanza;  

 competenza imprenditoriale;  

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

  

2) Obiettivi strategici indicati nel Programma ET 2020 (Education and Training 2020 - Istruzione e 

Formazione 2020) con il quale viene rilanciata la Strategia di Lisbona per promuovere l’equità, la 

coesione sociale e la cittadinanza attiva.   

3)  Educare alla cittadinanza attiva significa far acquisire la consapevolezza che ognuno svolge il 
proprio ruolo, oltre che per la propria realizzazione, anche per il bene della collettività.  
Incoraggiare la creatività e l’innovazione, compresa l’imprenditorialità.  

4)  Prevedere l’individualizzazione e la personalizzazione dell’insegnamento.  
 
Il Curricolo dovrà pertanto essere fondato sul rispetto dell’unicità della persona e sull’equità della proposta 
formativa: la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti 
adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per 
ognuno.  
Saranno individuati percorsi e sistemi funzionali al recupero, al potenziamento e alla valorizzazione del 
merito degli studenti.   
La scuola, inoltre, dovrà garantire l’Unitarietà del sapere. I risultati di apprendimento, indicati nel Profilo 
dello studente, dei percorsi scolastici fanno riferimento agli obiettivi formativi specifici dei diversi gradi 
scolastici e delle loro articolazioni, ma promuovono anche un’impostazione pedagogica volta a superare la 
frammentazione e l’isolamento dei saperi e delle competenze.  
  

SCELTE DI GESTIONE  

La completa descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento specificando le conoscenze, abilità e 
competenze 

 La differenziazione degli obiettivi generali degli indirizzi riferiti al biennio e al triennio 

Oltre agli obiettivi di apprendimento di ciascuno degli indirizzi, l'attività didattica delle classi dovrà 
perseguire: 



 
 

 

 il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, con l'uso delle nuove tecnologie 

 il potenziamento della conoscenza dell'inglese la conoscenza delle culture dei paesi europei anche 
attraverso la promozione di scambi culturali 

La parte metodologica- didattica ed organizzativa, si orienterà verso modalità che utilizzino non solo la 
lezione frontale ma anche l'apprendimento cooperativo, la didattica per problemi, il lavoro di ricerca nel 
piccolo gruppo, la didattica laboratoriale 

 compatibilmente con le rispettive disponibilità, nonché con le relative competenze relazionali e 
tecniche, ciascun docente troverà spazio nell’organizzazione della nostra scuola per realizzare compiti 
specifici che comportino assunzione di responsabilità nell’esecuzione e nei risultati, così come 
esplicitato nell’organigramma dell’Istituto; 

 i docenti saranno impegnati in attività di aggiornamento a livello collegiale e individuale al fine di 
esercitare con professionalità e competenza i doveri previsti dal CCNL comparto scuola e delle finalità 
del Piano Nazionale sulla Formazione, mostrando sensibilità e attenzione alle problematiche poste da 
studenti e genitori, e personalizzando i percorsi disciplinari per i propri studenti; 

 le attività saranno programmate attraverso un lavoro di studio e di sperimentazione già avviato nei 
singoli dipartimenti, nonché trasversalmente ad essi e saranno predisposti modelli che tenderanno a 
rendere omogenee le pratiche nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente e del 
principio della personalizzazione dei percorsi di studio degli studenti; 

 si assumeranno iniziative volte al pieno successo scolastico degli studenti agendo contro la 
dispersione soprattutto nel primo biennio, considerati il numero di recuperi e di non ammissioni: 

 attivando azioni relative all’educazione alla salute ed all’educazione all'ambiente 
 realizzando gli interventi previsti dal protocollo di accoglienza per gli allievi diversamente abili, DSA o 

con Bisogni Educativi Speciali e prestando la necessaria attenzione a tutte le problematiche, legate 
anche all’applicazione didattica di quanto previsto nelle linee guida per questa tipologia di alunni 

 Tutte le decisioni saranno prese in considerazione dell’impegno prioritario di includere ogni studente e 
saranno individuate attività e manifestazioni nelle quali ciascuno troverà spazio per esprimere se 
stesso; 

• si continuerà a realizzare il progetto di scuola digitale continuando il lavoro di potenziamento delle 
infrastrutture tecnologiche nonché il potenziamento dei laboratori, già presenti in Istituto, per 
implementare una didattica di tipo laboratoriale, favorendo la riflessione già avviata sui possibili nuovi 
ambienti di apprendimento; 

• le attività di recupero saranno predisposte: 

 sulla base delle risultanze delle rilevazioni nazionali INVALSI; 

 verso percorsi di recupero integrati nell'attività curricolare; 

 verso percorsi di tutoring, peer education e cooperative learning; 

 sulla base dei test d’ingresso di ogni anno scolastico; 

 sulla base del mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli studenti al 
termine del primo quadrimestre, con attività a classi aperte e/o per gruppi di livello, durante il periodo 
successivo allo scrutinio del 1° quadrimestre (definire modalità), nonché attraverso sportelli didattici in 
itinere; 

 al termine dell’anno scolastico a seguito della sospensione di giudizio. 



 
 

 

• le eccellenze saranno valorizzate attraverso la partecipazione della scuola a bandi regionali, nazionali 
ed internazionali per la realizzazione di progetti finalizzati: 

 al conseguimento delle certificazioni linguistiche (English For You, progetti CLIL); 

 alla partecipazione a partenariati con scuole dei paesi esteri (e Twinning ed Erasmus +); 

 attraverso la partecipazione a concorsi artistici e mostre; 

 attraverso la realizzazione di mostre ed estemporanee. 

• I percorsi PCTO (ex Alternanza Scuola – Lavoro), così come implementati dalla legge 107 e aggiornati 
dalle nuove linee guida con decreto 774 del 4 settembre 2019, costituiranno un progetto cardine per il 
Liceo Artistico e continueranno ad essere realizzati in stretta connessione con le aziende del territorio; 

• partecipazione alle iniziative del PON per la programmazione 2014-2020; 

• tramite accordi di rete, protocolli di intesa e convenzioni, la scuola intesserà sul territorio un sistema di 
relazioni che le permetteranno di capitalizzare le esperienze pregresse e l’aiuteranno a realizzare le 
peculiari finalità istituzionali in maniera sempre più efficace nell’interesse degli studenti e del territorio; 

• si continuerà a conferire visibilità a tutti i prodotti dell’attività didattica curricolare, nonché alle scelte 
strategiche dell’Istituto tramite i mezzi e strumenti di divulgazione. 

ATTIVITÀ DELLA SCUOLA 

La Dirigenza propone un tema di riferimento per l’anno scolastico 2021-2022, anche come stimolo al 
superamento delle difficoltà che due anni di pandemia hanno comportato: 

PENSARE IN GRANDE, PROGETTARE UN SOGNO 

L’Istituto Melotti deve perseguire certo le finalità istituzionali di educazione e formazione, ma anche far 
crescere e portare avanti una propria identità, un proprio STILE riconoscibile all’interno e all’esterno, una 
propria ‘condotta’, anche attraverso la creazione di un ambiente gradevole e stimolante dove tutti i 
componenti si sentano parte attiva. 

Sarà data centralità alle seguenti condizioni: 

 la scuola interpreterà i mutamenti sociali, economici e culturali del sistema globale di cui è parte, 
attenta a valorizzare le peculiarità ed a sviluppare le potenzialità del territorio in cui è inserita; 

 la comunità scolastica aiuterà gli studenti a conseguire competenze chiave di cittadinanza, 
competenze specifiche relative al particolare settore di lavoro per il quale prepara e competenze 
trasversali che serviranno alle studentesse ed agli studenti per affrontare e risolvere in maniera 
propositiva ogni problema che la vita presenterà loro; 

 si porrà particolare attenzione alla possibilità di istituire azioni di volontariato che possano 
coinvolgere gli studenti; 

 verranno costantemente aggiornate le modalità di gestione dei Piani Didattici Personalizzati e dei 
PEI, anche alla luce delle recenti novità normative di riferimento, nell’ottica di costruire un rapporto 
sempre più proficuo con lo studente e promuovere il suo successo formativo e l’inclusione scolastica; 

 la scuola continuerà a realizzare attività volte allo sviluppo di competenze digitali e continuerà ad 
utilizzare, implementandole nel tempo, le proprie tecnologie digitali per la costruzione delle 
competenze generali degli studenti nonché dell’intero personale scolastico; 

 la scuola favorirà (qualora le condizioni epidemiologiche lo consentiranno) l’organizzazione di 
viaggi d’istruzione, vacanze studio, scambi culturali, attività sportive in linea con le programmazioni 



 
 

 

curricolari delle singole classi dell’istituto, in collaborazione con gli studenti e le famiglie, con 
l’obiettivo di coinvolgere l’intero gruppo di alunni relativamente alle diverse uscite e visite didattiche; 

 la scuola continuerà ad organizzare attività di orientamento in raccordo con le Università, il mondo 
del lavoro e gli Istituti secondari di primo grado, perseguendo l’obiettivo di promuovere e potenziare 
il successo formativo di ciascun alunno in corresponsabilità educativa con la famiglia; 

 la scuola continuerà ad organizzare la formazione per la tutela, la salute e la sicurezza nei luoghi di 
lavoro attivando appositi corsi di formazione in favore degli studenti inseriti nei processi di 
alternanza scuola lavoro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 verrà stimolata la partecipazione del personale scolastico a momenti formativi e di aggiornamento 
come strumento di conoscenza e di crescita secondo i temi più attuali e le esigenze più sentite; 

 le iniziative di potenziamento e le attività progettuali, compatibilmente con le risorse umane, 
finanziarie e strumentali di cui sarà annualmente dotata, saranno predisposte dando priorità agli 
obiettivi formativi previsti dal comma 7 dell’art. 1 della legge 107 del 13 luglio 2015. Verrà data 
particolare attenzione alle iniziative che permetteranno alla scuola di interagire attivamente con il 
territorio e con gli Enti Locali, al fine di diventare parte attiva del contesto in cui è inserita (in tale 
contesto si colloca la necessità di raccordo e di supporto all’Associazione ‘Amici del Melotti’ al fine di 
organizzare una serie di eventi che vedranno il Melotti protagonista di un anniversario importante 
per l’anno scolastico 2022-2023: i 140 anni dalla sua costituzione). 

SCELTE DI AMMINISTRAZIONE 

il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 25, comma 5 del D. Lgs. 165/2001, sulla base delle attività che 
saranno stabilite nel PTOF, siano esse curricolari che extracurricolari, darà precise direttive al Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi previsti.  

Ciascun membro del personale A.T.A. (assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici) sempre 
compatibilmente con le rispettive disponibilità, nonché con le specifiche competenze professionali, troverà 
spazio nell’organizzazione della scuola anche per realizzare progetti specifici che comporteranno 
assunzione di responsabilità nell’esecuzione e nei risultati. Saranno impegnati in attività di aggiornamento 
su tematiche proposte dall’Istituto o d’interesse personale e/o specificamente di ambito professionale.  

Nell’esercizio della sue competenze, il Collegio dei Docenti è tenuto a una attenta analisi del presente Atto 
di Indirizzo e a considerare che quanto in esso esplicitato è riferibile ad una programmazione triennale, ma 
rivedibile annualmente, in modo da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, 
l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza richieste alle pubbliche amministrazioni. 

I collaboratori del Dirigente Scolastico, le Funzioni Strumentali, i Coordinatori di Classe, i Responsabili di 
Laboratorio, i Responsabili dei Progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di 
raccordo tra l’ambito gestionale e l’ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano 
dell’Offerta Formativa. 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi 
collegiali competenti e pubblicato sul sito web istituzionale. 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
                                                             Arch. Anna Proserpio 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 

 


