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1) Presentazione 
 
Il Liceo artistico “Nanni Valentini” ha sede presso la Villa Reale di Monza e offre all’utenza la 
possibilità di conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore attraverso un percorso 
formativo quinquennale strutturato in due bienni e quinto anno finale. 
Dopo il diploma è possibile proseguire gli studi presso università (sono accessibili tutte le facoltà), 
istituti di alta formazione artistica (Accademia di Belle Arti) o istituti di formazione superiore (corsi 
post-diploma). 
 
Nell’anno scolastico 2012-13 l’istituto ha avanzato richiesta formale per l’apertura di un corso 
serale di Liceo Artistico (indirizzo  figurativo – multimediale). Tale corso serale è attivo a partire 
dall’anno scolastico 2014-15 con i seguenti indirizzi: Grafica, Figurativo, Audiovisivo/multimediale. 
 
Nel marzo 2004, l’Istituto ha ottenuto la certificazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001: 
2000 (2008) del proprio sistema di gestione della qualità (certificato n°7563 – istituto certificatore 
Certiquality S.r.l.). Si evidenzia quindi l’impegno dell’Istituto a rispondere ai requisiti previsti dalla 
norma di riferimento nella realizzazione di tutte le attività legate alla progettazione e all’erogazione 
del servizio formativo e di orientamento di scuola secondaria superiore. 
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La scuola ha sede nell’ala sud della Villa Reale, prestigiosa architettura neoclassica.  
Dall’anno scolastico 2012-13 la scuola utilizza come sede staccata il secondo piano dell’edificio di 
proprietà dell’Istituto Artigianelli ubicato in via Magenta (Monza) ove sono presenti 9 aule. 
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PROPOSTA FORMATIVA 

a) Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”.   

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della 

comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel 

Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie 

adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.  

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 

comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 

sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 

metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 

matematica e tecnologica. 

 

b) Risultati di apprendimento del Liceo artistico 

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 

Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 

padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari 

per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la 

presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 

creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (L. 133/2008 art. 4 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 

d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio 

prescelti; 

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

5



 

 

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico. 

 

I 6 INDIRIZZI 
 

 
1) Indirizzo  Architettura e ambiente 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e 

dalle logiche costruttive fondamentali; 

 avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare 

(dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo)  e una appropriata conoscenza dei codici  

geometrici come metodo di rappresentazione; 

 conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna  e 

alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

 avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto 

storico, sociale, ambientale e  la specificità del territorio nel quale si colloca; 

 acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e 

tridimensionale degli elementi dell’architettura; 

 saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione  

grafico-tridimensionale del progetto; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma architettonica. 

 

2) Indirizzo Arti figurative 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 aver  approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o 

scultorea  nei suoi aspetti  espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 

fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione 

visiva; 

 saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico; 

 conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le 

diverse tecniche  della figurazione bidimensionale  e/o tridimensionale,  anche in funzione 
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della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari  (comprese le 

nuove tecnologie); 

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 

contemporanea  e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

  conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma grafica, pittorica e scultorea. 

 
 

3) Indirizzo  Audiovisivo e multimediale 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e 

multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti 

storici e concettuali; 

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 

contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 

artistica; 

 conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità 

procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

dell’immagine. 

 
 

4) Indirizzo Design 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 

 avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie 

espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-

contesto, nelle diverse  finalità relative a beni, servizi e produzione; 

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 

grafico, del prototipo e del modello tridimensionale; 

 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma. 

 
 

5) Indirizzo  Grafica 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 
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 avere  consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

produzione grafica e pubblicitaria; 

 conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi 

operativi; 

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- 

contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione 

grafica; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma grafico-visiva. 

 
 

6) Indirizzo Scenografia 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e del 

cinema; 

 avere  consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

progettazione e della realizzazione scenografica; 

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto  spazio scenico-testo-

regia, nelle diverse funzioni relative a beni, servizi e produzione; 

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e 

alla realizzazione degli elementi scenici; 

 saper individuare le interazioni tra la scenografia e l’allestimento di spazi finalizzati 

all’esposizione (culturali, museali, etc); 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello 

spazio scenico. 
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QUADRI ORARIO 6 INDIRIZZI 
 

1) PIANO DEGLI STUDI  

del 

LICEO ARTISTICO indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE  

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66    

Chimica***   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

Laboratorio di architettura   198 198 264 

Discipline progettuali 

Architettura e ambiente  

  
198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
*** Chimica dei materiali 
*** Il laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e 
consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche,  svolte con criterio modulare quadrimestrale o 
annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

9



 

 

 
2) PIANO DEGLI STUDI  

del 

LICEO ARTISTICO indirizzo ARTI FIGURATIVE 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1°  

anno 

2°  

anno 

3°  

anno 

4°  

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66    

Chimica***   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore  1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio della figurazione   198 198 264 

Discipline pittoriche e / o discipline plastiche e 

scultoree  

  
198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

* con informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
*** Chimica dei materiali 
**** Il laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e 
consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche,  svolte con criterio modulare quadrimestrale o 
annuale nell’arco del  biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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3) PIANO DEGLI STUDI  

del 

LICEO ARTISTICO indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico*** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio audiovisivo e multimediale   198 198 264 

Discipline audiovisive e multimediali   198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
*** Il laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e 
consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche,  svolte con criterio modulare quadrimestrale o 
annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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4) PIANO DEGLI STUDI 

del 

LICEO ARTISTICO indirizzo DESIGN  

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66    

Chimica***   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

Laboratorio del Design   198 198 264 

Discipline progettuali Design   198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
*** Chimica dei materiali 
**** Il laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e 
consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche,  svolte con criterio modulare quadrimestrale o 
annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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5) PIANO DEGLI STUDI  

del 

LICEO ARTISTICO indirizzo GRAFICA 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

Anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico*** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio di grafica   198 198 264 

Discipline grafiche   198 198 198 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
*** Il laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e 
consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche,  svolte con criterio modulare quadrimestrale o 
annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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6) PIANO DEGLI STUDI 

del 

LICEO ARTISTICO indirizzo SCENOGRAFIA  

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

Anno 

2° 

anno 

3° 

Anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 

Storia e geografia 99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66    

Chimica***   66 66  

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e scultoree 99 99    

Laboratorio artistico**** 99 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 1122 1122 759 759 693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio di scenografia   165 165 231 

Discipline geometriche e scenotecniche   66 66 66 

Discipline progettuali scenografiche   165 165 165 

Totale ore   396 396 462 

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
*** Chimica dei Materiali 
**** Il laboratorio  ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e 
consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche,  svolte con criterio modulare quadrimestrale o 
annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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2) RISORSE INTERNE 
  
2a) Risorse umane e professionali 
 
ORIENTAMENTO 
L’Istituto, nell’ambito delle attività di orientamento, prevede tre livelli 
 
ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

 Per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado si 
organizzano giornate di scuola aperta nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, 
durante i quali gli studenti e i genitori hanno la possibilità di vivere la realtà 
scolastica.  

 Gli studenti seguiti dai docenti della scuola possono frequentare attività di 
laboratorio scegliendo tra le diverse opzioni (esempio: attività di fotografia, 
comunicazione visiva, tecniche grafiche, modellistica, etc.) 

 Presentazione del corso di studi del nuovo liceo artistico da parte dei docenti presso 
le scuole medie inferiori che ne fanno richiesta 

 
ORIENTAMENTO IN ITINERE 
Durante il secondo anno per la scelta di indirizzo e quindi per dare la possibilità allo studente 
di determinare il proprio percorso per una formazione individualizzata, i ragazzi incontrano 
professionisti di diversi settori e docenti di discipline caratterizzanti che illustrano le peculiarità 
dei diversi indirizzi previsti dall’ordinamento del nuovo liceo. 
 
ORIENTAMENTO IN USCITA 
Partecipazione degli studenti del quinto anno ai campus organizzati dalle università o scuole 
post diploma. 
Eventuali colloqui individuali, su richiesta, con docenti referenti dell’orientamento 
 
ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO  
L’Istituto prevede attività per il contenimento della dispersione scolastica e della promozione 
del successo formativo, conoscenza di sé, rimotivazione allo studio e riorientamento: 

 Incontri individuali, per un massimo di otto/nove alunni, da dicembre a giugno.  

 Corsi di tecniche di studio, da un minimo di dieci ad un massimo di quindici alunni, 
di classi diverse, tenuti da docenti di lettere della scuola. I corsi si tengono nelle ore 
pomeridiane  

STAGE 

Per gli allievi del 4°anno di corso che lo desiderano, l'Istituto attiva stage di lavoro nel periodo 
estivo presso aziende che si rendono disponibili con una durata minima di 4 settimane. 
L' Azienda si impegna a favorire esperienza al tirocinante, a rilasciare un attestato di frequenza 
che certifichi le conoscenze e/o competenze acquisite a designare un tutor aziendale incaricato 
di seguire lo stagista, a tenere i contatti con il tutor scolastico e qualora sia necessario, per 
scorretto comportamento, interrompere lo stage 
L' Istituto si impegna ad attivare tutte le pratiche assicurative di Responsabilità Civile e 
Infortunio e  ad assegnare un docente tutor col compito di seguire l’allievo nell’esperienza di 
lavoro facendo da tramite tra l’azienda, l’Istituto e la famiglia. 

 
PROGETTO STUDENTI STRANIERI 
Gli studenti stranieri che necessitano di supporto linguistico per consolidare le conoscenze e 
competenze della lingua italiana, sono seguiti durante l’inserimento e informati dell’attivazione 
di corsi di Lingua Italiana per stranieri organizzati da enti esterni (Protocollo d’accoglienza, in 
vigore dall’anno scolastico 2011-2012). 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
Le attività di sostegno e di recupero hanno l’obiettivo di colmare le lacune didattiche nelle varie 
discipline al fine di favorire una proficua e positiva prosecuzione del corso degli studi. 
La durata degli interventi didattici di recupero dipende anche dalla disponibilità economica 
dell’anno in corso e di norma il Collegio docenti delibera tra le seguenti attività: 
 

 ATTIVITÀ DI RECUPERO POMERIDIANE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO  
Le attività di recupero sono indirizzate agli alunni che presentano insufficienze in una o più 
discipline. 
Sono organizzati nel corso del 2° quadrimestre, sono rivolti a gruppi di studenti anche di 
classi parallele e /o verticali e possono essere tenuti anche da insegnanti diversi da quelli 
del Consiglio di Classe. 
Lo studente ha l’obbligo di frequentare i corsi salvo che i genitori o chi ne esercita la patria 
potestà, non intendano avvalersi comunicandolo per iscritto al Dirigente Scolastico. 
Rimane comunque l’obbligo di sottoporsi alle verifiche stabilite, nel corso del 2° 
quadrimestre. 
Al termine degli scrutini del 1° quadrimestre, saranno comunicati alle famiglie le modalità e 
il calendario dei corsi di recupero.  
 

 SPORTELLO INDIVIDUALE O PER PICCOLI GRUPPI  
Lo sportello è un momento di supporto didattico finalizzato al superamento delle difficoltà 
evidenziatesi su alcuni argomenti trattati o parte del programma. Può essere attivato in 
ogni periodo dell’anno anche a partire dal 1° quadrimestre. 
Gli incontri saranno effettuati in orario pomeridiano. 
Lo studente non ha l’obbligo di partecipare, anche se è vivamente consigliata la frequenza. 

 
 STUDIO IN ITINERE  

Sarà effettuato durante la normale attività didattica per gli alunni che, pur presentando 
insufficienze al termine del 1° quadrimestre, possono raggiungere la sufficienza con uno 
studio più attento e approfondito. 
Il docente, nel corso del 2° quadrimestre, verificherà il superamento delle carenze. 

 
 CORSO DI RECUPERO ESTIVO 

Per gli studenti con giudizio sospeso sono organizzati corsi di recupero estivi (per alcune 
discipline) che si svolgono nei mesi di giugno, luglio e agosto per gruppi di studenti della 
stessa classe, di classi parallele e/ o verticali. Potranno essere tenuti, anche, da insegnanti 
diversi da quelli del Consiglio di classe. 

 
USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Considerando che l’apprendimento può avvenire anche in contesti differenti da quello scolastico, il 
nostro Istituto ove possibile, organizza uscite didattiche e/o viaggi di istruzione della durata di uno 
o più giorni. 
 
ALTRI MOMENTI DI AGGREGAZIONE 
La scuola organizza ogni anno almeno due momenti di aggregazione in coincidenza delle festività 
natalizie e della fine delle lezioni. Tali iniziative sono rivolte sia ai docenti e al personale ATA, che 
agli studenti e alle loro famiglie. Lo scopo è quello di creare una condivisione delle esperienze 
didattiche prodotte dalle classi, per un confronto e uno scambio. Sono previsti oltre ai consueti 
scambi di auguri, momenti di socializzazione, sia attraverso le rappresentazioni drammaturgiche 
del Gruppo Teatro che attraverso altri momenti ludico-ricreativi. Oppure sono state invitate 
personalità esterne alla scuola che hanno voluto dare agli studenti il loro messaggio etico, morale, 
culturale. Negli ultimi anni l'organizzazione di queste attività è stata curata dal Comitato Genitori 
che si è costituito quale Associazione di Promozione Sociale. 
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2b) RISORSE STRUTTURALI 
 
Nell’ambito delle risorse strutturali della scuola sono  presenti i laboratori di arte applicata 

alla fotografia, cinema, TV, tecniche grafiche, fotoincisione, modellistica, ebanisteria, 

discipline pittoriche 

L’Istituto è inoltre dotato di laboratori di Plastica, di Scienze. 

Sono presenti laboratori audiovisivi per la proiezioni di filmati a supporto della didattica delle 

varie discipline. 

All’informatica applicata nei diversi indirizzi sono destinati appositi laboratori dotati di PC e 

Mac    multimediali, stampanti, scanner, plotter con collegamento interno e sono in rete 

attraverso un sistema di cablaggio. La scuola dispone di tre lavagne multimediali. 

 

Da anni la scuola ha un sito web www.isamonza.it che viene utilizzato sia come 

vetrina verso il territorio che come strumento di servizio per tutta la comunità 

scolastica. Dal 2011 ha subito un consistente rinnovamento per rendere reperibile ogni 

informazione utile in merito alla vita scolastica: orari delle classi, elenchi dei libri di 

testo, circolari, verbali degli organi collegali, avvisi di bandi di gara, materiale didattico 

e storico sull’Istituto. Sono presenti collegamenti con le News del Comune di Monza, 

con le Istituzioni scolastiche principali, inoltre è il canale di accesso per il sistema di 

valutazione on-line per i docenti e di verifica delle presenze per le famiglie. 

La scuola ha una sua biblioteca con patrimonio librario (riferito ad una cultura 

generale e di indirizzo) notevole, in continua espansione e informatizzazione. 

Attualmente il servizio della Biblioteca è limitato alla sola consultazione. Attraverso il 

sito scolastico è possibile consultare il catalogo della biblioteca con una funzione 

dedicata. 

Per l’educazione fisica sono utilizzate palestre esterne all’edificio scolastico che 

comprendono un palazzetto, una palestra attrezzata e una pista di atletica. 

È presente all’interno dell’istituto l’Aula magna utilizzata come Auditorium e come 

spazio polivalente per attività di esposizione temporanea. 

Nell’Istituto è presente un bar dove è possibile trovare, oltre che la caffetteria, 

anche una tavola fredda e piatti caldi (alimenti surgelati rinvenuti). 

 
 
2c) STUDENTI 
 
La rappresentanza degli studenti è garantita attraverso l’elezione di 2 rappresentanti di classe e 4 
rappresentanti di Istituto eletti nel CDI. 
L’elezione è annuale. 
 
 
2d) RISORSE FINANZIARIE 
 
Le risorse finanziarie sulle quali l’Istituto può contare sono: 
a )  i  finanziamenti erogati dallo Stato per: 

 dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico 
 finanziamenti per il pagamento delle competenze al personale supplente temporaneo 

sia docente che ATA 
  finanziamenti vincolati per il pagamento delle attività svolte all’interno del piano 

dell’offerta formativa 
b) i finanziamenti erogati da enti locali: Comuni e Province  
c )  i  contributi da privati costituiti prevalentemente da: 

 contributo laboratorio versato dalle famiglie degli studenti  

 eventuali premi derivanti da concorsi e commesse esterne 
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 interessi e contributo erogato dall’Istituto Cassiere 
 

3) LE RISORSE ESTERNE 
 

Lo stretto collegamento col territorio che, alla fine degli anni Sessanta, ha determinato 

l’apertura dell’Istituto Statale d’Arte a Monza (ex ISA) quale nodo di giunzione tra la vetrina 

milanese e la Brianza produttiva è alla base della progettualità che anche oggi muove il 

Liceo artistico in un’ottica di servizio attento alle richieste e alle necessità avanzate dal 

territorio. 

Proprio in questa prospettiva l’Istituto si propone di rapportare il mondo scolastico col 

territorio in tutte le forme possibili, accogliendone le domande e facendone emergere il 

potenziale  di umanità, cultura e socializzazione. La scuola, a sua volta ricca di potenziale 

umano e professionale, può arricchire e arricchirsi in rapporto biunivoco col territorio. 

 

3a) Rapporti con le famiglie 

La famiglia e l’istituzione scolastica sono  indispensabili partner  per la formazione  e la 
crescita degli studenti;  in questa ottica l’Istituto promuove  i rapporti con i genitori la cui 
presenza viva e partecipe è risorsa  essenziale in quanto  la famiglia è prima e fondamentale 
agenzia educativa con cui la scuola  deve collaborare per raggiungere le comuni finalità 
educative e per rendere efficace la sua azione. 
Le occasioni di partecipazione prevedono: 

 attività di accoglienza per le famiglie negli incontri di Orientamento  in ingresso  

previsti dal calendario per i futuri allievi 

 Consigli di classe aperti in assemblea convocati generalmente due volte l’anno a 

metà  quadrimestre 

 assemblea generale tenuta  dal Dirigente d’Istituto precedenti le votazioni 

del C.d.I.  

 assemblee del Consiglio d’Istituto aperte  a tutti 

 i genitori possono richiedere  l’autorizzazione ad effettuare assemblee  di classe o 

generali 

 colloqui individuali con gli insegnanti su appuntamento 
 colloqui serali quadrimestrali su appuntamento. 
 
3b) Comitato dei genitori 
 
Nell’ Istituto è attivo un Comitato dei Genitori (CG) , composto di diritto da tutti i rappresentanti di 
classe e di istituto e aperto a tutti i genitori interessati. Si rinnova automaticamente ogni anno 
all’atto dell’elezione dei nuovi rappresentati di classe. 
Al CG è riconosciuto il diritto di avanzare pareri e proposte al Consiglio d’Istituto ed al Collegio dei 
Docenti. Il CG si pone come obiettivo il promuovere la partecipazione attiva  e la collaborazione 
dei genitori alla vita della scuola, permette la discussione, la conoscenza reciproca, il confronto e 
soprattutto l’elaborazione di problemi, temi e proposte da sottoporre agli organi collegiali e i 
particolare, nella prospettiva della normativa sull’autonomia scolastica, favorisce a verifica 
l’attuazione della Carta dei Servizi e del Piano dell’Offerta Formativa (vedi regolamento autonomia 
scolastica DPR 275/99 Art 3 comma 3). 
Facilita il flusso di comunicazione tra i genitori rappresentanti di classe, quelli del C.d.I. e i genitori 
in generale, fungendo da interfaccia tra la scuola e i genitori. A questo scopo ha organizzato un 

gruppo di posta elettronica cg.isalas@gmail.com attraverso il  quale consultare e diffondere le 

comunicazioni tra genitori. Dal sito web della scuola è possibile accedere alla sezione dedicata. 
Gli incontri del Comitato si svolgono in spazi messi a disposizione dalla scuola. 
Il CG è libero di organizzarsi come ritiene opportuno, promuovendo la costituzione, tra genitori, di 
gruppi di lavoro per lo studio e la realizzazione di particolari iniziative attinenti la vita della scuola, 
anche in collaborazione con i docenti, amministrando eventuali fondi volontari, necessari per il 
proprio funzionamento e la realizzazione delle proprie iniziative. 
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3c) Il territorio in rete 

 

È esperienza ormai consolidata della scuola incrementare la capacità e l’abitudine ad 

utilizzare opportunità formative extrascolastiche per l’ampliamento e l’arricchimento, sia come 

mediazioni dell’insegnamento-apprendimento, sia come integrazione dei percorsi  formativi 

anche con competenze professionali diverse e/o in ambienti differenti alla struttura 

scolastica. 

In tale ottica l’Istituto attraverso varie modalità può stipulare accordi, intese e 

convenzioni con:  

-  Agenzie pubbliche o private che operano sul territorio per predisporre azioni 

formative integrate congruenti con le linee guida definite dal POF. dell’Istituto 

- Istituzioni scolastiche e/o universitarie e/o di ricerca per realizzare progetti comuni, 

prevedendo anche forme integrate di partecipazione finanziaria alle spese inerenti 

l’attuazione 

- altre scuole o istituzioni del territorio quale partner per favorire e promuovere iniziative 

atte allo sviluppo di ricerca e formazione. 

 

Per rispondere a richieste provenienti dal mondo del lavoro e dell’utenza, la scuola sta riflettendo 

sulla possibilità ed opportunità di attivare corsi post diploma nei diversi settori e un corso di 

formazione professionale. 

 

L’Istituto partecipa ad una serie di progetti di rete  

 Scienza Under18 

 Scuola in ospedale 

 Progetto Sirio 

 

Dall’anno scolastico 2012-13 l’Istituto offre la possibilità di frequentare brevi corsi a 

pagamento aperti anche ad esterni, come corsi di Photoshop, Web design, sketch-up, etc. 

in orario serale. 
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 3d) CTRH Monza Centro 

 
L’ Istituto è sede del CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP che è 

strettamente legato all’esperienza degli snodi. 

CTRH MONZA CENTRO ha sede presso l’Istituto di Istruzione Superiore ISA LAS di Monza, via 

Boccaccio 1 – 20900 MONZA – Tel 039326341 – e.mail isamonza@tin.it  
 
Le finalità 
 
Le finalità che il progetto si propone sono le seguenti, in linea con quelle definite dai CTRH di MB: 
 Sostenere e qualificare  

 il processo di integrazione di tutti gli alunni con disabilità frequentanti le sezioni e le classi 
delle scuole di ogni ordine e grado 

 i momenti di passaggio tra scuole, la formazione e il mondo del lavoro in un percorso che 
delinei le tappe del “progetto di vita”. 

 Fornire consulenze indicando percorsi per l’integrazione e il diritto all’istruzione degli studenti 
con disabilità inseriti nelle classi. 

 Favorire la collaborazione e le sinergie tra le scuole, tra istruzione e formazione 
professionale con lo scambio di esperienze e strumenti. 

 Favorire la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto di vita dell’alunno con 
disabilità: famiglie, Dirigenti Scolastici, insegnanti, operatori delle diverse istituzioni, 
associazioni. 

 Favorire la collaborazione tra Istituzioni, Associazioni, no profit e volontariato. 
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4) L’ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE 

 

4a)La struttura organizzativa dell’Istituto 

 

L’impianto organizzativo dell’Istituto costituisce una risorsa in quanto: 

  La Direzione favorisce il coordinamento delle attività e la continuità educativa e 

didattica  

 La Segreteria  ottimizza le risorse  di personale e di strumenti 

 Il Consiglio d’Istituto, rappresentativo dei genitori e della componente scolastica 

offre una visione a tutto campo delle problematiche scolastiche, inoltre 

responsabilizza a lungo termine tutte le componenti consentendo un utilizzo 

mirato dei mezzi finanziari 

Il Collegio dei Docenti favorisce la 

 Consapevolezza degli scopi educativi comuni 

 Formazione di una mentalità comune 

 Socializzazione dei problemi 

 Ricerca e il confronto delle innovazioni didattiche 
 
Il Comitato Didattico Scientifico funge da legante delle attività didattiche interne, 

responsabilizza sul lungo termine il sistema scuola in un’azione col territorio tesa 

all’individuazione delle necessità professionali. 

 

L’obiettivo dell’integrazione tra ricerca e produzione didattica richiede una sempre maggiore 

attenzione all’organizzazione delle risorse, in relazione alle reali funzioni e ai compiti, per 

facilitare la produzione dei servizi erogati. Sono qui di seguito elencati in tabella gli organismi, 

le funzioni e compiti e poteri decisionali. 
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4b) Gli organismi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organismo Composizione Principali funzioni Poteri decisionali 

Consiglio 

d’Istituto 

DS 

8 docenti 

4 studenti 

4 genitori 

(1 con funzioni di 

Presidente) 

2 non docenti 

1) Adotta il Regolamento Interno dell’Istituto 

2) Adotta la carta dei servizi 

3) Delibera l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di attrezzature e sussidi 

4) Adatta il calendario scolastico alle esigenze ambientali 

5) Stabilisce  criteri di programmazione/attuazione delle attività para/extra scolastiche 

6) Stabilisce  criteri generali relativi alla formazione  classi, alla assegnazione dei 

docenti,  all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle attività scolastiche alle 

condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe 
7) Stabilisce  criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi 

8) Esprime parere  sull’andamento generale, didattico, amministrativo dell’Istituto 

(stralcio  dell’articolo  10 D.L.vo 297/94 

 
Giunta Esecutiva 

  
 
1) Predispone il bilancio preventivo e 

consuntivo 

2) Prepara i lavori del consiglio d’Istituto 

3) Cura l’esecuzione delle delibere  del 

Consiglio  d’Istituto 

 
 
Ha competenza per i provvedimenti 

disciplinari gravi su proposta dei 

Consigli  di Classe 
(art:  10 D.L.vo 297/94  e successive 
modifiche e integrazioni 

Comitato  di 

Garanzia 

DS 

2 docenti 

1 studente 

1 genitore 

1 non docente 

Interviene nei contrasti  sul regolamento e nel 

corso  di sanzioni disciplinari 
 

Ufficio di 

Presidenza 

Vicario e docenti 

collaboratori 

1) Elaborazione del piano dell’Offerta formativa (POF); 

2) Deliberazione  su: programmazione educativa; adeguamento dei programmi 

d'insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento 

disciplinare;  iniziative per il sostegno degli alunni handicappati e di figli di lavoratori 

stranieri; innovazioni sperimentali  di autonomia relative agli aspetti  didattici 

dell'organizzazione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; piano annuale 

delle attività di aggiornamento e formazione; 
3)scansione temporale ai fini della valutazione  degli alunni; 

4)adozione dei libri di testo, su proposta dei Consigli di Classe  e scelta dei sussidi  didattici; 

5)approvazione, quanto  agli aspetti  didattici, degli accordi  con reti di scuole; 

6)valutazione  periodica  dell'andamento complessivo dell'azione didattica; 

7)proposte per la formazione delle classi, assegnazione dei docenti e orario delle lezioni; 

8)studio  delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli 

alunni, in collaborazione con specialisti; 
9)pareri  sulla sospensione cautelare dal servizio di docenti; 

10)pareri  su iniziative per l' educazione alla salute  e contro le tossicodipendenze; 

11)esercizio  delle competenze in materia elettorale  fino alla costituzione del Consiglio 

di Istituto; 
12)elezione  dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto; 

13)elezione  dei docenti  che compongono il Comitato  per la valutazione  del servizio 

dei docenti  e del CDS 
14)identificazione  ed attribuzione  di funzioni strumentali  al POF. 

Comitato 

Scientifico 

Didattico 

DS 

3 docenti 

1 genitore 

1 ispettore MIUR 

1) Studia  le iniziative per realizzare e gestire 

la didattica 
2) Prepara i lavori del Collegio docenti 

 

Comitato 

Valutazione 

Docenti 

DS 

6 docenti  (4 effettivi e 2 

supplenti) 

Valuta il servizio dei docenti Ha le competenze previste dagli art. 

440 e 501 del D.L.vo 297/94 per 

quanto  riguarda  l’anno di formazione  e 

la riabilitazione dei docenti 

Dipartimento di 

materia 
Docenti  della stessa 

materia 

Si occupa di progettazione didattica/  

curricolare e analizza proposte di adozione 

libri di testo 

 

Consiglio di 

classe 
DS o suo delegato 

Docenti rappresentanti 

dei genitori 

Rappresntanti degli 

studenti 

Formula al Collegio docenti proposte in 

ordine all’azione educativa e didattica  e a 

iniziative di sperimentazione 
(stralcio  dell’art. 5 D.L. vo 297/94) 

Sola  presenza dei docenti: 

realizzazione coordinamento didattico, 

programmazione, valutazione 
Presenza di tutte le componenti: 

attività para/extra-scolastiche 

Commissioni 

Progetto 

Docenti  (in alcuni casi: 

studenti,  genitori, ATA) 

Formulano  proposte al Collegio docenti  o al 

Consiglio d’istituto in relazione all’ambito di 

competenza, attuazione del progetto 
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Denominazione Principali compiti Poteri decisionali per delega 

Coordinatore 

materia 
·  Presiede le riunioni di dipartimento 

· Raccoglie  e promuove progetti e iniziative 

· Coordina  l'azione dei docenti  della materia nei diversi corsi 

· Coordina  l'adozione  dei libri di testo  e riferisce in Collegio Docenti 

· Informa il DS 

Laddove  la materia preveda l'utilizzo di laboratori: 

· Formula proposte in merito all'acquisto  di materiali e attrezzature 

· Formula proposte per il regolamento d'uso 

·  Predispone l'orario per l'utilizzo 

· Controlla  la funzionalità delle attrezzature e organizza gli interventi per la 

manutenzione 

Presidenza delle riunioni 

 
Convocazione 

Coordinatore 

consiglio di classe 

(docente) 

·  Presiede le riunioni del Consiglio di Classe 

· Indirizza l'attività del Consiglio di Classe in coerenza con il POF 

· È garante della continuità del progetto formativo del Consiglio di Classe 

· Coordina  il rapporto tra le diverse componenti del Consiglio di Classe 

· Informa il DS sulla situazione  della Classe e del Consiglio stesso 

· Cura  le comunicazioni tra il Consiglio di Classe e le famiglie degli alunni 

Presidenza delle riunioni 

 
Poteri decisionali del Presidente 

del Consiglio di Classe, in 

assenza del Presidente 
 
Convocazione 

Responsabile 

progetto (docente) 
·  Presiede le riunioni dei gruppi di Progetto 

· Indirizza l'attività del gruppo di Progetto  in coerenza con il   POF 

· Informa il DS e il Collegio Docenti sul Progetto 

Presidenza riunioni 

 
Convocazione 

Responsabile 

commissioni 

(docente) 

· Presiede le riunioni della Commissione 

· Indirizza l'attività della Commissione in coerenza con il  POF 

· Informa il DS e il Collegio Docenti sui lavori e sulle proposte della Commissione 

Presidenza riunioni 

 
Convocazione 

Responsabile 

Servizio 

prevenzione e 

protezione 

(RSPP) (docente) 

· Predispone piani d'intervento e di prevenzione per garantire  la 

sicurezza 
nella scuola 

 

Funzione 

strumentale alla 

realizzazione del 

POF (docente) 

· Su delega del Collegio Docenti, viene eletta  per curare  la pianificazione, 

esecuzione, controllo e verifica delle attività inerenti l'area di competenza, 
secondo quanto  previsto dal CCNL e dal POF 

 

Responsabile di 

processo 
· Cura  la pianificazione,  esecuzione, controllo, misurazione  e verifica del 

processo attivato 

Modifiche al processo, su 

Delega  del DS e di RSQ 

 

4c) Le funzioni gestionali 
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4d) Uffici di presidenza e segreteria 

Gli uffici del Dirigente Scolastico, del Direttore Amministrativo, dei collaboratori del Dirigente, oltre a quelli di 
segreteria, sono ubicati al primo piano del corpo principale dell'Istituto. 

Gli uffici di segreteria osservano il seguente orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al sabato 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e un pomeriggio a settimana dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Dirigente Scolastico dirigente@isamonza.it 

Direttore Amm.vo direttore@isamonza.it 

Collaboratore del Dirigente collaboratorevicario@isamonza.it 

 

Segreteria didattica - e-mail didattica@isamonza.it  

Cura le pratiche inerenti l'anagrafe degli alunni, riceve le iscrizioni, rilascia certificati, nulla osta e diplomi, 
svolge pratiche relative alla normale attività didattica e agli esami di stato e integrativi, gestisce gli organi 
collegiali e la corrispondenza con le famiglie, organizza la richiesta e l'invio dei dati e dei fascicoli degli 
studenti, cura le pratiche di infortunio, mantiene i rapporti con il pubblico, cura le statistiche e l'inserimento 
dei dati al SIDI. ( Sistema informativo del MIUR). 

Segreteria del personale - e-mail personale@isamonza.it  

Cura l'anagrafe e la situazione di organico del personale docente e di servizio, permessi, assenze, congedi e 
aspettative; stila le graduatorie interne dei docenti, del personale di servizio e dei supplenti, conferisce le 
supplenze in caso di necessità, rilascia certificazioni, svolge pratiche di assunzione e dimissioni, emette le 
circolari interne. 

Segreteria amministrativa - e-mail amministrativa@isamonza.it  

Cura le pratiche relative al bilancio, emette mandati di pagamento e reversali di incasso, gestisce il conto 
corrente postale, il pagamento degli stipendi e delle competenze accessorie e relativi contributi, controlla le 
ricostruzioni di carriera del personale, svolge pratiche contabili di D.P.T e inserimento dati al SIDI, cura gli 
acquisti facendo richiesta di preventivi e buoni d'ordine per i materiali e le attrezzature, cura l'inventario dei 
beni mobili, mantiene i rapporti con enti esterni per pratiche relative alla manutenzione dell'edificio, tiene la 
registrazione a protocollo della corrispondenza e degli atti ufficiali. 

Redazione sito web – e-mail redazione@isamonza.it  
 
 
5) PROGETTI 
Vogliamo con questo termine indicare tutte quelle attività svolte in orario curricolare o extra 
curricolare e che in parte riguardano la sfera culturale, in parte mirano più specificatamente a 
promuovere una miglior crescita personale dello studente. I progetti sono presentati ogni anno al 
collegio docenti e sottoposti all’approvazione ogni anno (le schede relative ai progetti approvati 
sono presenti nel sito della scuola). 
 
6) CRITERI 
Fanno parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e 
dal Consiglio di Istituto in merito a: valutazione, formazione classi, accettazione iscrizioni 
eccedenti, orario. Anche questi documenti sono presenti sul sito scolastico nella sezione POF e Atti 
Ufficiali. 
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