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Protocollo 2564 del 20 ottobre 2021 

 
 
 

ATTO D’INDIRIZZO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA  

PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

EX ART. 1, COMMA 14, LEGGE N. 107/2015 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la legge numero 107 del 13/07/2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del 

sistema nazionale d’istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti” 

PRESO ATTO che l’art. 1 della predetta legge, ai commi 12 – 17 prevede che: 

1. le istituzioni scolastiche predispongono il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (d’ora 

in poi: Piano); 

2. 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; 

3. il Piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

4. esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accettarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5. una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 

EMANA 

Ai sensi dell’art. 1 comma 14 della legge 13/07/2015, n. 107, il seguente 

Atto d’indirizzo 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
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L’ATTO DI INDIRIZZO 

è 

esercizio di leadership educativa e gestionale della scuola 

che si esplicita in orientamenti ed azioni 

 

La Dirigente Scolastica, nell’esplicitare orientamenti ed azioni, richiama la premessa al 

precedente PTOF 2019-22, assumendo il logo della scuola  

 

a metafora della visione di scuola cui orientare il PTOF. 

Ciò premesso,  

il primo “indirizzo” che la Dirigente offre alla riflessione collegiale, per ottenerne prima 

di tutto una condivisione, è il seguente: 

sia il Piano Triennale dell’Offerta formativa 

non un mero adempimento,  

ma l’architettura, la struttura, simbolica e portante, ordinata e flessibile, sicura e 

perfettibile, con cui la scuola esprime se stessa, la usa identità, il suo valore, il suo 

significato. 

Il Liceo ridica questo valore a se stesso, per assumerne consapevolezza profonda, orientare 

l’agire quotidiano e abitare spazi e tempi, vicini e più lontani, abbellirli di un fascino che 

inebri dapprima chi vi opera (dirigente, docenti, amministrativi, collaboratori) e poi, con 

naturale ma non per questo ingenua attrazione, studenti e famiglie. 
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Il secondo “indirizzo”: 
 

 

ci si lasci guidare dal potere evocativo della metafora scelta,  

il particolare di uno stilizzato,  

sintetico ordine architettonico 
 

 

                                              che altro non è se non un  
     “sistema di stili e proporzioni per regolare la 

     composizione di elementi che interagiscono fra di         

loro      in un intero organico ed armonico”  
 
Ci richiami l’analogia con il sistema scuola e l’ordine che informa 

  

 ogni lingua: quelle classiche, con le loro “grammatiche” e “sintassi”, utili da 

apprendere e da comprendere, per educare al rigore del pensiero e 

dell’argomentazione, capaci di costruire la solidità (versus liquidità), la profondità 

(versus superficialità), l’unicità  

(versus omologazione) della persona; quelle moderne, con la loro forza 

comunicativa sintetica e diffusa, capaci di collocare la persona in una dimensione 

comunicativa ed interattiva dilatata 

 

 ogni espressione artistica: quella musicale, su tutte.   

L’educazione al ritmo è educazione all’ordine (rythmòs in greco = ordine), che 

chiede impegno, esercizio, caparbietà, precisione esecutiva; pathos, partecipazione, 

sensibilità interpretativa; estro, originalità poietica. Traguardi ambiziosi ma 

contrastivi l’inerzia creativa e poetica di tanti, oggi 

 

 ogni geometria, di numeri e di pensiero, capace di educare al rigore logico e 

scientifico, contro ogni approssimazione di metodo o di applicazione 

 

 

(Si leggano nelle aree di cui sopra, gli indirizzi e i potenziamenti già in essere nel PTOF 

della scuola). 
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“Stili e proporzioni” 
sono quelli che 

connotano i due 

indirizzi liceali: stili di 

pensiero, di 

apprendimento, 

d’insegnamento; 

proporzioni tra 

discipline ed ore, tra 

metodi e strategie di 

insegnamento, tra 

didattica attiva, 

laboratoriale, 

innovativa 

All’interno di un 

unico linguaggio 

condiviso, quello 

liceale, architrave di 

raccordo, le volute del capitello ionico rappresentano allora la variegata libertà 

espressiva, la flessibilità di combinazioni dei due indirizzi: classico e musicale. 

Ma come singoli capitelli, pur nella loro inesauribile bellezza intrinseca, trovano la 

massima capacità espressiva se sostenuti da strutture portanti capaci di collocarli 

nello spazio elevato loro destinato, così possano essere le persone che costruiscono il 

nostro liceo, sostegno robusto, retto; possano esserlo le scelte strategiche, 

organizzative e didattiche e gestionali, capaci di far dialogare il rigore teorico con la 

moderazione imposta dalla pratica costruttiva. 
 
 Fuor di metafora, le azioni: 

 

 Il PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA sottolinei in ogni occasione il comune 

impianto liceale, valorizzando nelle scelte strategiche e nelle progettazioni di 

dettaglio la specificità dei due indirizzi, distinti ma dialoganti, valore l’uno per 

l’altro 

 

 Le scelte strategiche discendano dalle Priorità desunte dal Rapporto di Auto 

Valutazione, si articolino in obiettivi di processo, di cui tenere sotto controllo il 

raggiungimento nel breve e medio periodo 
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 La valutazione sia oggetto di riflessione e ripensamento, nell’ottica  

 della valorizzazione degli apprendimenti,  

 della condivisione dei criteri,  

 del confronto professionale,  

 del dialogo con forme esterne di valutazione,  

 della differenziazione tra valutazione performativa e formativa,  

 della differenziazione dalla certificazione di competenze 

 

 Le novità legislative rifondino le ragioni di scelte, inneschino esperienze di 

innovazione, favoriscano il dialogo all’interno e tra dipartimenti, così da governare 

il nuovo  

 

 Le pratiche inclusive informino il contesto scuola così che, su modello 

dell’Inclusion Classification Functionality dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, esso sia facilitatore e non barriera del benessere di ciascuno 

 

 La partecipazione e la promozione di Reti di scopo tenga desto il dialogo 

interistituzionale, arricchendo la scuola e i singoli professionisti 

 

 L’organico dell’Autonomia sia pensato ogni anno in modo coerente coi bisogni 

interni rilevati, con modifica delle classi di potenziamento richieste, se non più 

rispondenti ai bisogni, con utilizzo ponderato tra attività di docenza, progettuale, 

organizzativa, supplettiva, che la Dirigenza s’impegna a formalizzare annualmente 

con pubblico decreto 

  

 La formazione sia pensata come forma di valorizzazione del personale docente ed 

Assistenti Tecnici e Amministrativi, in risposta a bisogni formativi esplicitati e/o 

osservati 

 

 Il Piano valorizzi l’internazionalizzazione del curricolo, attraverso l’attribuzione di 

valore a forme di certificazione delle lingue, classiche e moderne, e delle 

competenze musicali. Altrettanto faccia con esperienze di mobilità internazionali, 

migliorando il protocollo in essere. 

 

 L’offerta formativa contempli nel Liceo la curvatura non solo classica, nucleo 

fondante dei due indirizzi liceali, rinforzata anche da progetti specifici curricolari 

ed extracurricolari. Il Liceo musicale continui a garantire la curvatura jazz, 

implementando il potenziamento Jazz, e il classico il potenziamento scientifico bio-

medicale e della lingua inglese.  
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 Il Piano valorizzi esperienze di reciproca “contaminazione” fra indirizzi, aprendo 

esperienze ed eventi alla partecipazione di tutti gli studenti. 

 

 

Il bello della nostra scuola travolga le persone che abbiamo l’onore e la responsabilità di 

ospitare e crescere.  

 

Lo facciamo da secoli, con le correzioni prospettiche che non perpetuano acriticamente 

regole e misure, ma che salvano la tradizione, innovando metodi e strumenti. 

 

 

Integrazioni per il triennio 2022-25 

 
Centratura sullo studente e sulla didattica: mantenimento della qualità 

dell’insegnamento/apprendimento, in un clima di sana sfida quotidiana, tesa al massimo 

potenziale di sviluppo, diverso per ciascuno, accompagnato sempre da sguardo autorevole, 

amorevole e motivante. 

 

Autentica e chiara analisi di contesto: la pandemia ha determinato debolezze e fragilità, 

nella crescita umana dei nostri studenti prima ancora che nella loro crescita culturale. 

Occorre saper leggere e supportare la prima, per ricomporre e rendere possibile la seconda. 

Un’analisi attenta dei dati ad inizio anno, sia per le classi iniziali, sia per quelle intermedie 

e finali porti ad una rilevazione chiara di carenze e bisogni di recupero/sostegno, cui 

orientare scelte didattiche ed organizzative del Liceo: programmazione dei singoli docenti 

e dei cdc coerente coi dati di partenza, corsi sul metodo di studio, recupero delle 

competenze grammaticali, di quelle traduttive, anche con uno sguardo alla possibile 

reintroduzione della seconda prova mista negli esami di Stato.  

 

L’impiego dei docenti con orario cattedra a completamento sia orientato precipuamente 

all’attivazione di sportelli didattici per il recupero delle competenze di cui sopra.  

Agli stessi fini, l’impiego di risorse finanziarie del Liceo. 

 

La valutazione dello studente sia coerente con gli obiettivi minimi deliberati dai diversi 

dipartimenti, coi criteri decisi in ambito collegiale, con le deroghe/personalizzazioni 

previste da PEI e PDP.  Il Liceo promuova la valorizzazione delle eccellenze che 

storicamente ha il pregio di avere, sostenga l’impegno degli studenti che pur partendo da 

competenze in nuce dimostrino di aver attivato un processo di miglioramento, sappia con 

delicatezza e onestà riorientare in caso di scelta non ponderata, ponderando la decisione 

entro il primo anno di corso. 
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La valutazione dei PCTO, come da O.M. 205/2019, Linee guida PCTO pag. 36, rientri 

nella valutazione disciplinare, nella valutazione del comportamento, nell’attribuzione del 

credito. Allo scopo è importante che i singoli cdc governino il processo di scelta dei 

percorsi da parte degli studenti, per numero e per contenuti, non eccedendo rispetto al 

monte ore obbligatorio e neppure eludendo il numero minimo di 20 ore annue, 

prediligendo nelle sezioni con potenziamento/curvatura specifica percorsi coerenti con le 

discipline di indirizzo/potenziamento. 

Al riguardo, così come nel potenziamento scientifico-biomedicale è già previsto dal PTOF 

che le attività di tirocinio siano riconosciute come attività PCTO, il collegio rifletta 

sull’opportunità che certificazioni linguistiche, ottenute e non solo frequentate, 

esperienze di mobilità internazionale derivanti dal progetto Erasmus del Liceo o da 

libere scelte delle famiglie siano riconoscibili come percorsi per lo sviluppo di competenze 

e per l’orientamento. In caso di mobilità all’estero di 6 mesi o oltre la Dirigenza offre al 

collegio la riflessione che tale riconoscimento avvenga al sussistere delle seguenti 

condizioni: parere favorevole espresso dal cdc prima dell’inizio del soggiorno, 

mantenimento da parte dello studente degli impegni previsti da protocollo (contatto 

periodico col tutor del Liceo), stesura di una relazione finale che si configuri come bilancio 

delle competenze maturate, in coerenza con quanto previsto per tutti i PCTO. 

 

Se la valutazione dei PCTO, da norma, entra nella valutazione del credito, alle seguenti 

condizioni: frequenza assidua, impegno, valutazione positiva da parte del tutor interno in 

termini di qualità e non di quantità, ne consegue una revisione dei crediti formativi. 

Partecipazione a progetti, volontariato, attività extra saranno documentabili dagli studenti 

nel Curriculum dello studente.  

 

Il focus della programmazione di classe resti sulle discipline di indirizzo, anche tenendo 

conto del potenziamento e/o della curvatura scelta. 

 

Capitalizzazione delle competenze digitali maturate.  Mantenimento ed utilizzo della 

Piattaforma individuata da Piano della DDI; digitalizzazione di scrutini, verbali di cdc, 

colloqui con le famiglie, riunioni di cdc in presenza per rappresentanti di classe degli 

studenti e dei genitori, a distanza per gli altri, gestione recuperi. Uso di tutte le potenzialità 

del Registro elettronico, per addivenire ad uno snellimento di procedure. Allo scopo una 

rappresentanza del team digitale della commissione qualità sarà incaricata di questo 

studio. 

 

Diffusa responsabilizzazione nella gestione del Liceo: articolazione del collegio in più 

commissioni, coordinamenti interni ai cdc per didattica, educazione civica, PCTO, 

referente di succursale… 

 

mailto:MBPC02000X@ISTRUZIONE.IT
https://liceozucchi.edu.it/


 Liceo Classico e Musicale Statale B. Zucchi 
 

Piazza Trento e Trieste, 6 - 20900 Monza (MB) 
 

tel.  039 323434   - 039 321796 
C.F. 85011350155      C.M. MBPC02000X 

e-mail: mailto:MBPC02000X@ISTRUZIONE.IT 
pec: MBPC02000X@pec.istruzione.it 

sito web: https://liceozucchi.edu.it/ 

 

 

 

 

 
        Liceo B. Zucchi 

 

 
8 

Valorizzazione delle risorse umane. Gestione efficace ed efficiente: nell’attribuzione dei 

docenti alle classi e ad incarichi, nell’utilizzo delle ore di completamento cattedra, nell’uso 

dell’organico per il potenziamento, nel coinvolgimento dei nuovi docenti. Il turn over dei 

docenti richiede un attento passaggio di competenze, stili, saperi. 

Allo scopo è importante anche garantire un Piano di Formazione capace di rispondere ai 

bisogni dei docenti, alle loro aspettative, che sia ben gestito da referente incaricato 

 

Dialogo interistituzionale, funzionale all’incidenza della scuola sul territorio e alla 

creazione di una cultura diffusa, interdipendente. 

Importante il dialogo con la Provincia e, per quanto di pertinenza, col Comune, per 

l’ottenimento della migliore sistemazione possibile degli spazi della nuova succursale e 

una loro consegna in tempi congrui. 

 

 

Monza, 20 ottobre 2021 

 

 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rosalia Caterina Natalizi Baldi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:MBPC02000X@ISTRUZIONE.IT
https://liceozucchi.edu.it/


 Liceo Classico e Musicale Statale B. Zucchi 
 

Piazza Trento e Trieste, 6 - 20900 Monza (MB) 
 

tel.  039 323434   - 039 321796 
C.F. 85011350155      C.M. MBPC02000X 

e-mail: mailto:MBPC02000X@ISTRUZIONE.IT 
pec: MBPC02000X@pec.istruzione.it 

sito web: https://liceozucchi.edu.it/ 

 

 

 

 

 
        Liceo B. Zucchi 

 

 
9 

 
Integrazioni e sottolineature per l’anno scolastico 22-23 

 
 
 
Si rimarca quanto sottolineato alle pagine 4,5,6: 
 

 Attenzione al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel medio e lungo periodo 
 
Questo significa: 

÷ aver chiari i traguardi finali, sia in termini sistemici di Piano di miglioramento 
complessivo (staff di dirigenza), sia in termini di traguardi di apprendimento a fine 
quinquennio (singolo docente e dipartimenti). 
Ne consegue che al dipartimento è chiesto di condividere obiettivi di apprendimento 
irrinunciabili per ciascuno degli anni di frequenza, perché a fine ciclo siano raggiunti i 
traguardi attesi, misurati sia attraverso gli esami di stato, con prove ministeriali, sia 
attraverso le prove invalsi 
 

 Riflessione ulteriore sulla valutazione, attraverso condivisione di criteri, confronto 
professionale, dialogo con forme esterne di valutazione 
 
Questo significa: 

÷ condividere a livello dipartimentale criteri di valutazione di quegli obiettivi di 
apprendimento comuni.  
Tali criteri, progressivi, è opportuno siano pensati in vista di un raggiungimento dei 
criteri di valutazione previsti a fine ciclo dalle griglie di valutazione ministeriali.  
L’uso sistematico delle griglie predisposte nei dipartimenti, durante la pratica didattica 
quotidiana e durante le prove comuni, consentirà il confronto professionale di metriche 
e strumenti valutativi. 
La correzione congiunta di prove comuni potrà affinare l’uso di griglie condivise e 
portare a risultati confrontabili, ma soprattutto a scambi delle più efficaci strategie 
didattiche.  
 

 Rilevazione di carenze e bisogni di recupero/sostegno di metodo di studio, competenze 
grammaticali, competenze traduttive 
 
Questo significa: 

÷ Leggere con attenzione la situazione di partenza di ogni anno/analizzare i risultati 
intermedi e attivare corsi per il recupero delle competenze più carenti. Dalla lettura dei 
dati delle prove d’esame 21-22 emerge l’urgenza di potenziare le competenze traduttive. 
Ciò impegna ciascun docente, sin dal primo anno di frequenza dello studente, a creare 
percorsi di apprendimento ottimali perché tali competenze siano progressivamente 
sviluppate sino al raggiungimento di quelle attese nelle prove finali di ciclo. Impegna 
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anche lo staff di presidenza a mettere a punto un sistema efficace di corsi di recupero, a 
sostegno degli studenti. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
In aggiunta a quanto contenuto nell’atto d’indirizzo 22-25, la Dirigenza sollecita 
un’interlocuzione con studenti e famiglie autorevole e nel contempo amorevole: è la chiarezza 
delle nostre argomentazioni, unita alla passione che anima il nostro lavoro, che rende 
costruttivo questo dialogo.  
 
 
Monza, 19 settembre 2022 
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