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Premessa  
 

  

Al Liceo Statale Carlo Tenca sono presenti quattro indirizzi liceali.  

Il Liceo Tenca ha ricevuto nel corso degli anni un crescente apprezzamento per 
ciascuno di questi indirizzi, documentato dal crescente numero di iscrizioni, che ha 

costretto l’istituto ad auto-contingentare il numero di classi prime, in assenza di 
ulteriori spazi aula disponibili.  

L’offerta formativa del Liceo si è sempre caratterizzata per la presenza di alcuni tratti 

stabili e ben noti alla cittadinanza quali la realizzazione di stage linguistici all’estero di 
elevata qualità, percorsi di stage in alternanza scuola lavoro, un supporto al 

conseguimento delle certificazioni linguistiche ed informatiche unitamente ad una 
vivace attività di progettazione che di anno in anno è sempre stata proposta e 
realizzata. 

In continuità con la propria storia e in una prospettiva di espansione e valorizzazione 
delle proprie specificità è stata quindi condotta la gestione del Liceo Statale Carlo 

Tenca.  

Essa, nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, nel rispetto dei criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità è stata finalizzata alla realizzazione degli obiettivi e della 

progettualità definiti dall’istituto per la realizzazione dell’offerta formativa e 
rappresentati economicamente in sede di definizione del Programma annuale 2018.  

In particolare, sono state attuate azioni, attività e progetti previsti nel Piano triennale 
dell’offerta formativa, e nel suo aggiornamento annuale, al fine di perseguire obiettivi, 
priorità e traguardi così come definiti al termine del Rapporto di autovalutazione 

dell’istituto, e per l’attuazione delle conseguenti azioni di miglioramento. 

 

La scuola ha inoltre mantenuto e sviluppato le collaborazioni e i raccordi territoriali 
previsti sia nell’attuazione delle attività di alternanza scuola lavoro, sia nella 

partecipazione alle diverse reti di scuole di cui è membro (rete regionale e nazionale 
dei licei musicali, rete regionale e nazionale dei LES, …).  

In particolare la scuola è stata individuata come scuola capofila della rete di ambito 

territoriale 22.  

 

In seno alle attività di gestione svolte grande attenzione è stata infine data alla 
partecipazione e all’attuazione dei progetti PON.  

Sono state concluse entro dicembre 2017 le attività formative previste dal progetto 

PON Snodi formativi, avviso n. 6076 del 04/04/2016 - FSE -Formazione in servizio 
all'innovazione didattica e organizzativa, che ha erogato formazione a circa 200 unità 

di personale scolastico del territorio milanese e nel corso del 2018 sono state terminate 
le operazioni di rendicontazione in piattaforma.  

La scuola ha inoltre progettato e realizzato l’ampliamento della dotazione tecnica e 

strumentale del liceo musicale come previsto dal progetto relativo all’avviso n.1479 del 
10/02/2017 – PON FESR - Laboratori sportivi, musicali e coreutici - dedicato ai licei 

musicali, che è stato assegnato ed autorizzato per un finanziamento di € 150.000. 
Sono stati fatti ed espletati i relativi bandi di gara. La fornitura di beni e servizi previsti 
è in fase di completamento.  

 

La presentazione sinottica della gestione 2018, per punti, è la seguente: 
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 Popolazione scolastica  
   

Popolazione scolastica  
 2017/2018 

  

Classi - Studenti   

La previsione effettuata nel Programma 

Annuale 2018 circa la popolazione 

scolastica è risultata la seguente: n. 

1399 iscrizioni, ripartite su 61 classi (12 

classi quinte).  

  

 previsione  dato reale 

  

  

Il personale scolastico  

  

Il personale ATA è composto da 16 collaboratori scolastici, dal personale amministrativo 

e un assistente tecnico.  

Il personale amministrativo è composto dal Direttore dei Servizi GeneraliAmministrativi 

e da 8 Assistenti Amministrativi di ruolo e un supplente annuale. Il personale docente 

in organico di fatto è composto da 139 docenti.  

  

  

  

La gestione amministrativa - assegnazioni finanziarie  
  

  

L’assegnazione delle risorse finanziarie per l’anno finanziario 2018 di questa Istituzione 

scolastica comprende la dotazione finanziaria per il funzionamento 

amministrativodidattico generale, periodo gennaio/agosto 2018, che ammonta a € 

28.697,39 (nota prot. n. 19107 del 28/9/2017 del MIUR – Direzione Generale per le 

Risorse Umane e Finanziarie – comma 11 della Legge 107/2015)  e la dotazione 

finanziaria dei 4/12mi periodo settembre/dicembre 2018 per il funzionamento 

amministrativo-didattico generale di € 12.154,67 nota MIUR n. 19270 del 28/9/2018.   

Finanziamento per l’alternanza scuola-lavoro, nota MIUR 19107 del 28/9/2017 per il 

periodo gennaio/agosto 2018 pari a € 23.896,86 e per il periodo settembre/dicembre 

2018 ai sensi della L. 107/2015 di € 10.159,10 nota MIUR n. 19270 del 28/9/2018.  

   

L’assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie non è iscritta in bilancio in quanto 

gestita tramite cedolino unico.    

Le risorse disponibili per l’attribuzione del trattamento accessorio sono costituite da:  

- gli stanziamenti previsti per le funzioni strumentali;  

- gli stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA; 

- gli stanziamenti del fondo dell’istituzione scolastica stabiliti dal M.I.U.R; - 

l’indennità di direzione al Direttore s.g.a.  
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Per l’anno scolastico 2017/2018 le risorse disponibili per il MOF ammontano a   

88.258,38 euro L.D. (105.156,64 lordo Stato) e derivano da € 79.243,89 per il fondo 

d’Istituto calcolato in base parametri di calcolo intesa MIUR - OO. SS del 28/7/2017 e 

alla nota MIUR 19107 del 28/9/2017, fondi per le funzioni strumentali € 5.841,92 lordo 

dipendente  (7.752,23 lordo Stato), fondi per incarichi specifici al personale ATA € 

3.169,57 lordo dipendente (4.206,02  lordo Stato).  

  

Parametri per la determinazione del fondo d’Istituto    

punti di erogazione del servizio come risultanti al sistema informativo con parametro 

unitario di € 1.958,35).  Quota per ciascun dipendente su organico di diritto € 338,71 

e quota di € 358,40 per docente su organico di diritto scuole secondarie 2° grado, 

inclusi i posti di sostegno.  

In base a questi parametri il fondo d’Istituto per l’a. s. 2017/18 ammonta a € 

105.156,64 lordo Stato.  

Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica (depurate dell’indennità di direzione) sono 

state suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola sulla base delle 

esigenze didattiche organizzative, derivate dalle attività previste dal PTOF:  

- al personale docente il 78% pari a € 77.882,73 lordo Stato.  

- al personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 22% pari a € 20.001,95 al lordo 

Stato delle ritenute.   

    

      

  

  

  

  

  

  

Dichiarazioni  
Non sono state tenute gestioni fuori bilancio.  

L'ammontare dei pagamenti, per ogni voce di spesa, è stato contenuto nei limiti degli 

stanziamenti di previsione definitiva.  

I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente 

documentati e quietanzati.  

I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione 

dell'IVA, del bollo e, se del caso, delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali. Sulle 

fatture risultano apposti gli estremi di presa in carico, e ove previsto, il numero di 

inventario.  

Evoluzione del Programma Annuale 2018  
Le previsioni formulate nel Programma Annuale 2018 sono state modificate a seguito 

di intervenuti fatti  contabili, quali   nuove   assegnazioni,    ridefinizione   dei  costi dei 

Progetti.   

Le variazioni di bilancio, con provvedimento Dirigenziale, sono state approvate dal 

Consiglio di Istituto.  

Sono state contabilizzate, e quindi conteggiate in bilancio, le poste aventi 

giustificazione contabile, indipendentemente dalla previsione iniziale.  

Nei casi opportuni, si è proceduto alla costituzione di residui attivi o passivi.  

Nel complesso, le voci attive previste nel sistema contabile mostrano i seguenti dati:  

  



  5  

  
   

  

previsione  

  

variazioni  

  

previsione 

definitiva  

  

avanzo 

amm.ne  

  

accertamenti  

  

Entrate  

  

787.101,45  

  

652.272,12  

  

1.439.373,57  

  

527.473,02  

  

832.866,37  

  

  

La ripartizione degli accertamenti mostra  

come le entrate complessive dell'Istituto ripartizione 

accertamenti derivino da finanziamenti Statali per 

l’11% del totale; per il 5,85% dai finanziamenti 

provenienti dalla città metropolitana di Milano per 

le spese d’ufficio e del Comune di Milano per il 

Diritto allo Studio degli accertamenti totali (€ 

31.632,85 di contributi) e dai fondi Europei per il progetto PON azioni di 

orientamento per un finanziamento di 17.046,00 euro.    

L’80,87% da finanziamenti privati per 0,00 350.000,00 700.000,00 contributo volontario per 

l’iscrizione e la  

partecipazione a stage, viaggi d’istruzione e certificazioni esterne; il 2,28% da altre 

entrate, interessi bancari, contributi-rimborsi.  

  

I dati analizzati sono mostrati nel modello H - allegato al consuntivo 2018.  

La gestione 2018 si è chiusa con un disavanzo di esercizio di € 79.034,18.  

  

  

Risultanze finali del  modello L (elenco dei residui)  

 
 to tali  

  a nni prece d.   

anno 2 018  

residu i attivi 
    16 8.637,53   1 5 1.591,5 3      17.046 ,00 

residu i p assiv i           336,57               -           336 ,57 

differe nza     16 8.300,96   1 5 1.591,5 3      16.709 ,43 

  

I residui attivi € 168.637,53 (modello L 2018) sono il n. 74/2016 di € 902,62 e il n. 

75/2016 di € 188,00 relativi al finanziamento per l’alternanza scuola lavoro 2015/16;  

il residuo attivo n. 79/2016 di € 500,91 relativo al saldo del finanziamento MIUR per il 

progetto FESR-PON finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; il residuo 

656/2017 di € 150.000,00 relativo al finanziamento europeo FESR PON per la scuola 

per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici, nota MIUR 1479 del 10/02/2017 

e il residuo 426/2018 di € 17.046,00 Progetto PON-codice 10.1.6AFSEPON-LO-

2018102 obiettivo specifico 10.1 - azione 10.1.6- azioni di orientamento, di continuità 

e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  

La verifica dei residui attivi e passivi è effettuata sulla documentazione certa agli atti 

dell’Istituto al momento della programmazione dell’esercizio finanziario 2018.  La 

situazione amministrativa all’1/1/2018 presentava residui attivi per € 168.637,53 e 

residui passivi per € 336,57.   

EE.LL-Regione-

PON 

Altre entrate 

Contributi privati 

Fondi Statali 

91.586,32 

673.593,40 

19.007,80 

48.678,85 
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Situazione di cassa e risultati economici  

La situazione di cassa alla fine dell’esercizio 2018 è di € 359.172,06 – punto n. 5 del 

modello J situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre 2018 suffragata dalle 

risultanze dell'Istituto cassiere Banca Intesa San Paolo.   

Risultati economici  

Dal modello J si ricavano i seguenti risultati economici: disavanzo di 

competenza di € 79.034,18 in relazione ai maggiori impegni registrati nel 

2018 rispetto agli accertamenti.  

Un avanzo di amministrazione determinato in € 527.473,02  dato dal saldo di cassa 

sommato alla differenza  tra residui attivi e residui passivi alla fine dell'esercizio 2018.  

La gestione patrimoniale  

Il prospetto che segue, riferito ai dati del modello K conto del patrimonio, fornisce i 

valori dei beni dell’inventario.  

 situazione al 

1/1/2018 variazioni 2018 

situazione al 

31/12/2018 

categoria 

C1  59.773,32 11.122,36 70.895,68 

categoria 

C2 
14.720,00 -3.739,78 10.980,22 

categoria 

C3 
132.901,22 88.794,98 221.696,20 

categoria 

C4 

19.800,82 0,00 19.800,82 

                       

227.195,36 96.177,56 323.372,92 

  

E n t r a t e  
  

Finanziamenti statali  

L’assegnazione finanziaria per il funzionamento amm.vo e didattico per l’anno 2018 

ammonta a € 40.852,06.  

La dotazione finanziaria assegnata è integrata dai fondi gestiti tramite sistema cedolino 

unico necessari per le spese per le supplenze brevi, per gli esami di Stato, le ore 

eccedenti e i compensi accessori del MOF.   

Altre assegnazioni vincolate per la realizzazione di determinate attività di natura 

organizzativa, formativa, didattica come l’Alternanza Scuola Lavoro per 34.055,96 

euro. Altri contributi per l’orientamento a.s. 2017/18 per € 3.719,64, contributo per 

corsi di recupero aa. ss. 2016/17 e 2017/18 € 10.408,66 e l’assegnazione per 

l’assistente di lingua francese per euro 2.550,00.  

Il totale dei finanziamenti dello Stato ammonta a € 91.586,32.  
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Finanziamenti da Enti Territoriali  

Da parte del Comune di Milano sono stati introitati i finanziamenti per Diritto allo Studio 

e l’assistenza agli alunni d.a. per un totale di 27.825,00 euro; dalla Città metropolitana 

€ 3.807,85 per le spese d’ufficio e la piccola manutenzione.  

Dall’Unione Europea è stato disposto e accertato il contributo di € 17.046,00 per il 

finanziamento del progetto PON azioni di orientamento.   

Finanziamenti da privati  

Hanno versato fondi a favore dell'Istituto gli studenti per il contributo scolastico 

volontario, per i viaggi d’istruzione, gli stage all’estero, manifestazioni culturali, 

progetto teatro, progetto ECDL e le certificazioni esterne di lingua straniera.  In totale, 

sono stati accertati versamenti da privati per € 673.593,40.     

Altre Entrate  

In questa voce sono stati introitati la quota annuale 2018 di € 2.000,00 dal gestore dei 

distributori automatici; il contributo annuale per l’utilizzo degli spazi dell’istituto 

dall’Associazione musicale per € 6.500,00; il saldo del progetto Erasmus plus per € 

5.411,60; il contributo per i corsi di formazione Ambito 22 per € 985,26; versamenti 

vari degli studenti per esami e certificazioni esterne, uscite didattiche e rimborsi vari  

per 4,110,94 euro. Per un totale di 

€ 19.007,80.  

   

Spese   
  

Le attività ordinarie  

Il dettaglio delle spese è riportato nel modello 

H.   

Gli impegni per l’esercizio finanziario 2018 

sono stati di 911.900,55 euro.   

Complessivamente il 17,82% della spesa ha 

riguardato le attività ordinarie dell'Istituzione 

 scolastica  (totale 162.532,52 euro).   

L’82,18% della spesa per la 

realizzazione dei progetti (totale 

impegni 749.368,03 euro).   

   

  

Impegni - Attività Istituzionali 

 

  

Attività didattiche e progetti  

Nell’ambito dell’autonomia e della propria capacità progettuale, delle diverse 

professionalità presenti all’interno della scuola e delle risorse finanziarie a disposizione, 

l’Istituto ha arricchito l’annuale programmazione didattica, svolta coerentemente con 

il Piano dell’Offerta Formativa, prevedendo e realizzando durante l’anno finanziario 

2018 una serie di attività didattiche che, valutate e deliberate dal Collegio docenti, 

sono state raccolte in una serie di ambiti di intervento corrispondenti a progetti inseriti 

nel Piano triennale dell’offerta formativa adottato dal Consiglio d’Istituto.   

  

Progetti anno scolastico 2017/2018  

  

1. PROGETTO  FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  

2. PROGETTO  EDUCAZIONE ALLA SALUTE   

3. PROGETTO  SUCCESSO FORMATIVO E INNOVAZIONE  

4. PROGETTO  ATTIVITA’ ARTISTICHE ESPRESSIVE-MUSICALI  

5. PROGETTO  STAGE, VIAGGI D’ISTRUZIONE   

6. PROGETTO  INTEGRAZIONE ALUNI DIVERSAMENTE ABILI, DSA e BES  

7. PROGETTO CERTIFICAZIONI ESTERNE  

40.265,85 

89.034,74 

13.461,36 

7.473,38 

300.000,00 0 , 00 150.000,00 

spese manutenz. 
personale 

didattica 
amministraz. 
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8. PROGETTO PON FSE SNODI FORMATIVI  

9. PROGETTO PON FESR LICEO MUSICALE  

10. PROGETTO PON FSE AZIONI DI ORIENTEMENTO  

 

 

 

1. PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  
Il progetto ha previsto la realizzazione di corsi e momenti di formazione ed 

aggiornamento, in modalità frontale e/o online, sia in ottemperanza a previsioni 

normative sia per promuovere il benessere e l’aggiornamento professionale del 

personale scolastico. Ha previsto inoltre l’organizzazione e la realizzazione delle 

attività di alternanza scuola lavoro. 

• FORMAZIONE D. Lgs 81/2008 - Informazione ed esercitazioni obbligatorie sulle 

norme per la sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale scolastico in 
organico.  Informazione e formazione agli studenti e simulazione prove di 
evacuazione durante l’orario scolastico. Formazione agli studenti per la sicurezza 

per le attività di alternanza scuola lavoro.  

• ORARIO SCOLASTICO – Progetto organizzativo che prevede l’elaborazione e 

l’aggiornamento dell'orario scolastico delle classi e dei docenti, al fine di una più efficace 

erogazione dell’offerta formativa.  

• PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI - corsi certificazioni ecdl e preparazione linguistica 

realizzati dall’istituto.  

• DISLESSIA AMICA - Realizzato in modalità di e-learning da AID, il corso ha l'obiettivo di 

ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie 

per rendere la scuola realmente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di 

Apprendimento.  

• CORSO ONLINE SU CYBERBULLISMO – corso di formazione per docenti online, 

gratuito, organizzato dall’Università Cattolica.  

• ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - Organizzazione per tutte le classi terze e quarte, ai 

sensi della L.107/2015, e in prosecuzione dell’esperienza avviata negli anni precedenti, di 

stage lavorativi presso aziende, onlus e associazioni, ospedali, uffici e scuole dell’infanzia 

ed elementari al fine di favorire la conoscenza del mondo del lavoro in diversi ambiti in 

base alla specificità degli indirizzi: socio-educativo-formativo, aziendale, socio-sanitario, 

artistico-musicale, linguistico-culturale.  

• CORSO DI AGGIORNAMENTO LABORATORIO DI FISICA - revisione-realizzazione di 

esperienze di laboratorio fondamentali per il percorso curricolare di Fisica  

• CORSO DI FORMAZIONE SPETTROSCOPIA STELLARE – Realizzazione di un’unità 

formativa articolata in 3-4 lezioni pomeridiane di 3-4 ore ciascuna seguite da una serata di 

osservazione spettroscopica presso la Specola del Liceo Parini (eseguita in dverse serate 

a gruppi di 5-6 docenti). Approccio storico-scientifico alla nascita e allo sviluppo della 

spettroscopia di laboratorio, della teoria atomica e della spettroscopia stellare.  

• DONACIBO - Proposta agli studenti di raccogliere generi alimentari non deperibili per il 

sostegno di famiglie bisognose nel quadro delle attività promosse dalla Federazione 

Nazionale Banchi di Solidarietà.  

• GIUSTIZIA E RICONCILIAZIONE - Una Testimonianza. Giorgio Bazzega, figlio di un 

poliziotto ucciso dalle Brigate Rosse, racconta agli studenti il suo percorso di 
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riconciliazione tra vittime del terrorismo e appartenenti alle BR. Iniziativa proposta agli 

studenti delle classi quinte a supporto della conoscenza degli anni di piombo in Italia. 

• L’ESPERIENZA DELLA CLAUSURA - incontro con una suora di clausura, che racconterà 

agli alunni il proprio stile di vita. Iniziativa proposta agli studenti delle classi seconde a 

supporto della conoscenza del monachesimo occidentale.  

• LATINO PER STUDENTI CON DSA – Formazione per docenti di latino dell'istituto. Un 

approfondimento sulle strategie specifiche della materia per la didattica inclusiva con gli 

studenti che presentano un disturbo specifico d'apprendimento e una breve lezione 

laboratoriale sulla costruzione guidata dei materiali didattici. 

• TEAM BUILDING/PROVA L’ORCHESTRA - Laboratorio finalizzato alla crescita della 

coesione dei gruppi di lavoro, da considerarsi come attività formativa di aggiornamento, 

mediante la proposta di itinerari di lavoro orchestrale sinfonico (attraverso l’utilizzo di 

strumenti vari) in cui i partecipanti sono da subito protagonisti di interventi strumentali.  

• MASTERCLASS – per la corretta postura vocale per studenti e docenti del liceo musicale 

(primo intervento) e per tutti i docenti in generale sull’uso della voce durante le lezioni 

(secondo intervento).  

 

2. PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE  
La salute è creata e vissuta dalle persone all’interno degli ambienti organizzativi 

della vita quotidiana: dove si studia, si lavora, si gioca e si ama. Il progetto si è 

posto l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza di sé, promuovere e 

sostenere stili di vita e ambienti favorevoli alla salute e stimolare la prevenzione di 

fattori di rischio. Sono state previste anche attività di miglioramento del benessere 

del personale scolastico. Destinatari sono stati gli studenti dell’Istituto e il personale 

scolastico. Come esterni sono stati coinvolti psicologi esperti nelle diverse 

problematiche degli adolescenti; l’associazione JONAS; i medici infettivologi A.S.L 

di Milano.   

• PROMUOVERE SALUTE A SCUOLA - L’attività di educazione alla salute si articola 
in progetti per fasce di classi o di studenti dell’Istituto. Classi prime: prevenzione 

dipendenze; classi seconde: educazione all'affettività; classi terze: prevenzione 
disturbi d'ansia; classi quarte: prevenzione malattie sessualmente trasmissibili; 

classi quinte: educazione alla donazione del sangue.  
• DONAZIONE ORGANI – Attività inserita nel progetto precedente. Incontri in 

collaborazione don l’AIDO di Milano, al fine di sensibilizzare gli studenti sulle 

tematiche legate alla donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto 
terapeutico.  

• EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E AL RISPETTO – Progetto per educare gli alunni 
al rispetto di sé, degli altri e della differenza di genere al fine di costruire e 
migliorare i rapporti interpersonali ed evitare che degenerino in violenza, in 

collaborazione con gli specialisti e psicologi del centro antiviolenza “Cerchi 
d'acqua”, che fa parte della rete dei Centri della Regione Lombardia (D.i.Re 

Onlus).  
• ASCOLTO PSICOLOGICO – Sportello di ascolto con la presenza di uno psicologo, 

proposto all'interno del protocollo d'intesa tra la Asl di Milano, l'Università 

Cattolica e l’Ospedale Sacco, a disposizione degli studenti 6 ore alla settimana 
secondo un calendario definito, a sostegno della gestione del disagio degli 

studenti 
• UNPLUGGED – Programma di prevenzione all'uso e all'abuso di tabacco, alcol e 

sostanze rivolto alle classi prime. Proposto dalla ASL e dalla Rete Scuole che 



  10  

promuovono Salute, prevede un percorso di formazione dei docenti e un lavoro 
nelle classi.   

• CYBERBULLISMO - Incontri per le classi del biennio di formazione e 
approfondimento sul cyberbullismo e sull’utilizzo consapevole della rete e sulla 

conoscenza dei pericoli di essa, per sviluppare negli alunni delle capacità efficaci 
di discernimento pratico nella gestione delle proprie identità digitali. 
 

3. PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO E INNOVAZIONE 
La scuola ha previsto diverse attività con l’obiettivo di promuovere il successo 

formativo, anche mediante il potenziamento dell’offerta didattica e culturale, sia 

curriculare che extracurriculare, e mediante attività di sperimentazione didattica e 

ricerca.  

• PROGETTO ORIENTAMENTO - Le attività di orientamento, sia in entrata che in 

uscita dall’Istituto, supportano gli studenti nel costruire con consapevolezza il 
proprio iter scolastico, operando scelte il più possibile legate ai propri interessi 
e alle proprie attitudini. 

- ORIENTAMENTO IN ENTRATA - il progetto offre l’opportunità ai docenti, 
alle famiglie e agli alunni del penultimo e dell’ultimo anno della scuola 

secondaria di I grado di conoscere i corsi di studio e l’offerta formativa 
dell’Istituto cercando di migliorare il collegamento tra scuola media e 
scuola superiore. 

- ORIENTAMENTO IN USCITA - il progetto finalizzato a informare gli 
studenti delle classi quarte e quinte sui corsi di studio universitari e sulle 

varie iniziative delle università di Milano e Provincia e promuovendo 
incontri con docenti universitari ed esperti del mondo del lavoro.  

• BIBLIOTECA - Apertura pomeridiana della biblioteca al piano terreno per 

realizzare uno spazio di studio e di consultazione per docenti e studenti. 
• QUESTIONARIO ORIENTATIVO IN INGRESSO – Preparazione, organizzazione e 

somministrazione del questionario agli studenti in ingresso alla classe prima e 
elaborazione dei dati. 

• RIORIENTAMENTO – Team di docenti per il riorientamento degli studenti nel 

biennio, per la prevenzione ed il contrasto della dispersione scolastica.  
• CONVENZIONE DI RICERCA SCIENTIFICA tra l'Università degli studi di Milano 

Bicocca (Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”) e 
il Liceo Carlo Tenca. - progettazione e sperimentazione pluriennale di un 

percorso di ricerca sull’educazione alle competenze di cittadinanza digitale 
tramite una valorizzazione del consumo culturale degli studenti, l’educazione al 
cinema e ai media in generale. 

• PERCORSO DI CITTADINANZA DIGITALE E INTERCULTURALE. CONVENZIONE 
DI RICERCA SCIENTIFICA tra l’Università degli studi di Milano e Liceo Carlo 

Tenca - Insegnare Diritto ed economia, valorizzando e potenziando le 
competenze interculturali e di cooperazione digitale all’apprendimento degli 
studenti, per consentire loro di sviluppare una cittadinanza sociale, culturale e 

tecnologica 2.0. 
• PETIT CAFE’ LITTERAIRE – presentazione tra pari di libri in lingua francese 

mediante conversazioni pomeridiane informali guidate dal docente.  
• GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO – pallavolo per le classi dei primi tre anni.  
• QUOTIDIANO IN CLASSE - lettura in classe del quotidiano cartaceo (Corriere 

della Sera, Il Giorno, Il Sole 24 Ore…) ed eventualmente sul Web (La Repubblica) 
un giorno alla settimana per abituare i giovani ad utilizzare il quotidiano, a 
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confrontare le varie testate giornalistiche e ad avvicinarsi al linguaggio e alla 
struttura dell’articolo giornalistico. 

• SCIENZAFIRENZE - PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE – LAB FISICA – 
Partecipazione al convegno SCIENZAFIRENZE riconosciuto dal Ministero come 

attività di promozione delle eccellenze previa realizzazione di una esperienza di 
laboratorio originale con studenti del corso H.  

• SPORTELLO PERMANENTE DI MATEMATICA E FISICA - rivolto agli studenti della 

scuola che hanno l'esigenza di recuperare/potenziare argomenti specifici di 
Matematica e Fisica 

• SPORTELLO/PEER LEARNING di lingue straniere - Servizio di recupero 
metodologico didattico di Inglese con l’ausilio di studenti tutor volontari 
individuati dai docenti di lingua. 

• SPORTELLI PERMANENTI PER IL SOSTENGO AL SUCCESSO FORMATIVO E DI 
POTENZIAMENTO VARIE DISCIPLINE – rivolto agli studenti della scuola che 

hanno l'esigenza di recuperare/potenziare argomenti specifici in alcune materie. 
• AULE STUDIO - STUDIO INSIEME – Apertura di aule di studio, con supporto di 

un docente, per la condivisione di momenti di studio comune o individuale, 

anche in modalità peer, e momenti di condivisione e lettura di libri.  
• SPORTIVAMENTE INSIEME - Integrazione fra il mondo dei giovani e quello della 

disabilità attraverso lo sport, mediante incontri tra adolescenti e persone con 
disabilità, in collaborazione con l’associazione di volontariato “Il Gabbiano-Noi 

come gli altri”. 
• IL LABORATORIO DI SCIENZE – Approfondimento di alcuni temi trattati 

nell'ambito della programmazione curricolare attraverso esperienze di 

laboratorio, fornendo facilitazione e supporto sia di tipo contenutistico che 
pratico al lavoro in laboratorio dei singoli insegnanti.  

• PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME – Organizzazione di alcune attività per 
favorire la conoscenza e la socializzazione tra pari.  

• CONCORSO ESPLORATORI DELLA MEMORIA – Il progetto nazionale Pietre della 

Memoria, ideato dall’ANMIG (Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di 
Guerra e Fondazione), che ha come fine la conservazione della memoria storica 

del territorio,  attraverso la catalogazione delle pietre che ricordano eventi, 
luoghi, date, nomi di tutto ciò che è successo nelle regioni italiane o riguarda i 
cittadini negli anni delle due guerre, indice un concorso per le scuole nel quale 

gli studenti “Esploratori” censiscano non solo le pietre presenti nel loro territorio, 
ma cerchino anche documenti, foto e racconti dai testimoni diretti della guerra 

o loro discendenti. 
• CONTEMPORANEITÀ – Conoscere e agire nel mondo contemporaneo.  

Comprendere le trasformazioni che avvengono nella società in questa fase di 

"modernità liquida": progetto rivolto alla classe 3F.  
• ELABORAZIONE ESERCIZIARIO DI MATEMATICA PER STUDENTI IN ENTRATA - 

Elaborazione di un fascicolo contenente esercizi mirati al recupero estivo delle 
carenze evidenziate dal questionario di ingresso per i neo iscritti in classe prima.   

• LA STORIA CONTEMPORANEA NEL CINEMA – Il progetto è la continuazione del 

Laboratorio '900 dello scorso a.s. Esplora la conoscenza degli avvenimenti e dei 
fenomeni sociali e culturali della storia contemporanea attraverso il cinema in 

un'ottica laboratoriale.  
• PROGETTO MEMORY: USIAMO LA TESTA - stategie metacognitive per la 

costruzione di un metodo di studio più adeguato al proprio stile di 

apprendimento e quindi più efficace.  
• SUPER READING - corso, sviluppato nel contesto anglosassone, per potenziare 

l’efficacia di lettura (intesa come velocità di lettura e comprensione) in giovani 
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adulti sia normolettori che con diagnosi di dislessia. Esso promuove 
l’apprendimento di una modalità di lettura strategica.  

• TENCA RESTYLING - riproposizione dell’identità e dell’immagine della scuola, 
intervenendo su alcuni elementi (simbolici, figurativi, decorativi, cromatici, di 

arredo, di illuminazione, etc. ...) che caratterizzano la percezione della scuola e 
dei suoi ambienti.   

4. PROGETTO ATTIVITA’ CULTURALI, ARTISTICHE, ESPRESSIVE E 

MUSICALI 

Il progetto ha raccolto attività di potenziamento e supporto all'offerta formativa 

curriculare ed extracurriculare dei vari indirizzi in generale, e del liceo musicale in 

particolare, relativamente a quanto riguarda i linguaggi artistico-espressivi, la loro 

storia e la possibilità di realizzare pratiche concrete di sperimentazione di tali 

linguaggi.  

• ACCOMPAGNAMENTO AL PIANOFORTE – per allievi strumentisti, liceo musicale.  

• LIVE ELECTRONICS PROJECT - Progetto finalizzato a promuovere il "dialogo" e 
il confronto fra strumenti acustici e strumenti elettronici.  

• LABORATORIO TEATRALE - Corso di teatro finalizzato allo sviluppo di capacità 
espressive e alla conoscenza del proprio corpo, attraverso il "gioco teatrale" e 
alla rappresentazione di uno spettacolo di fine corso. In parte a carico dei 

partecipanti.  
• PROGETTO CULTURA. PARTECIPAZIONE A EVENTI CULTURALI, TEATRALI, 

MUSICALI E CONCORSI LETTERARI - Favorire la partecipazione consapevole 
degli studenti alle proposte culturali, teatrali e musicali offerte dall'Istituto e dal 
territorio: selezione e organizzazione di uscite in relazione alle proposte di teatri, 

sale di concerto,  cinema, centri culturali e musicali del territorio, sia in orario 
scolastico che extrascolastico; partecipazione a concorsi letterari; 

partecipazione a conferenze su tematiche pertinenti a percorsi di studio o 
all'attualità; organizzazione di lezioni interdisciplinari in collaborazione con i 
diversi dipartimenti.  

• SAGGI DI CLASSE E DI STRUMENTO - Organizzazione e realizzazione di saggi di 
classe per i diversi insegnamenti strumentali impartiti nel Liceo Musicale, alla fine 
dell'anno scolastico e in periodi intermedi, per sviluppare e verificare la capacità degli 
studenti di suonare in pubblico e i livelli di competenza esecutivo-interpretativa raggiunti, 
favorendo al contempo momenti di comunicazione con le famiglie e il territorio.  

• CONCORSI MUSICALI, WORKSHOPS ED ESECUZIONI NEL TERRITORIO – 
Progetto per organizzare la partecipazione degli studenti a concorsi musicali e 

ad uscite musicali, anche in forma di "workshop" (lezioni-concerto, 
presentazioni, seminari a carattere laboratoriale, ecc.).  

• CINEMA NELLE SCUOLE - Progetto di introduzione alla produzione 
cinematografica, realizzato della Società Cinematografica Milanese. Corso, a 
carico dei richiedenti, per arrivare alla produzione di un cortometraggio 

• JAZZ BIG BAND: GEMELLAGGIO MILANO/STOCCARDA - Scambio culturale, 
sviluppato in forma di gemellaggio, fra la BIG BAND del nostro Liceo e quella 

della Scuola Superiore "Max-Planck-Gymnasium" di Schorndorf 
• DANZALAMENTE – partecipazione di studenti del liceo musicale all’evento 

annuale organizzato a Mantova.  
 

5. PROGETTO STAGE, VIAGGI D’ISTRUZIONE  

Il progetto ha raccolto sia le attività di organizzazione di stage e viaggi di istruzione 
che in modo stabile negli anni hanno caratterizzato e caratterizzano l’offerta formativa 

della scuola, sia attività e corsi di formazione volti al conseguimento di certificazioni 
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esterne, linguistiche, musicali ed informatiche, che altrettanto stabilmente vengono 
proposti da anni alla popolazione studentesca. 

  

STAGE LINGUISTICI   

Gli stage, formativi nei corsi di Scienze Sociali e della Formazione e linguistici 

nell’indirizzo linguistico, costituiscono un momento qualificante dei corsi di studio di 

questa Scuola.  

È stata offerta la possibilità, attraverso l’esperienza sul campo di verificare in 

specifici contesti extrascolastici le conoscenze acquisite sul piano teorico coniugando 

teoria e prassi, di sapersi orientare in nuovi contesti, di sperimentare attitudini ed 

interessi. A carico dei partecipanti. 

• STAGE IN SPAGNA SIVIGLIA – soggiorno di una o due settimane, con corsi e 
lezioni impartite in lingua, per studio e approfondimento della lingua spagnola e 

uso e costumi della Spagna. 
• STAGE LINGUISTICO IN FRANCIA - soggiorno di due settimane in Francia con 

corsi diurni di lingua e di civiltà, attività culturali quali cinema, teatro e concerti, 
visita a musei e ai monumenti più significativi presenti sul territorio.  

• STAGE LINGUISTICO IN INGHILTERRA - Stage linguistico di una o due settimane 
con lezioni mattutine e pomeridiane, attività pomeridiane e serali in lingua 
inglese volte al consolidamento della lingua ed al suo uso in situazioni 

comunicative reali, visite a luoghi di interesse culturale presenti sul territorio.  

STAGE LINGUISTICO IN GERMANIA - Soggiorno-studio di due settimane in 

Germania con frequenza di un corso di lingua e civiltà tedesca al mattino, 

visite pomeridiane e al sabato dell’intera giornata a luoghi di interesse 

culturale presenti sul territorio. Gli studenti risiedono a coppie presso famiglie 

tedesche 

STAGE SPORTIVO 

• STAGE SPORTIVO A BIBIONE (VE) - Soggiorno di una settimana presso struttura 
sportiva a Bibione, per ampliamento delle conoscenze e della pratica di sport in 
ambiente naturale. A carico dei partecipanti. 

 

ALTRI STAGE E SCAMBI 

• PROGETTO INTERSCAMBIO SALAMANCA – Il progetto prevede due soggiorni 

speculari: a Milano per un gruppo di studenti spagnoli e a Salamanca per i 
venticinque migliori studenti delle classi seconde, che studiano spagnolo presso 
l'istituto Tenca. 

• STAGE DI TEATRO IN FRANCESE O SPAGNOLO – Stage teatrale in orario 
curriculare rivolto a classi seconde. Attraverso la recitazione lo studente sblocca 

la sua produzione orale grazie al meccanismo “comprensione-fiducia-
espressione linguistica”. Vivendo la lingua in modo attivo e dinamico i ragazzi 
diventano protagonisti di un’esperienza totale. 

• VIAGGI DI ISTRUZIONE – Organizzazione di viaggi di istruzione secondo le 
delibere dei singoli consigli di classe.  

• STAGE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E APPROFONDIMENTO LINGUISTICO a 
DENIA (SPAGNA) –  Stage linguistico per classi 4°H, 4°I e 5°F del liceo linguistico 
che in aggiunta alle ore di lezione e alle attività culturali offre agli studenti la 

possibilità di svolgere 40/50 ore di volontariato sociale e ambientale che si 
inquadrano come di attività di alternanza scuola- lavoro.  

• TRIESTE, IL CONFINE ORIENTALE, ALTRI CONFINI - prosecuzione del progetto 
"Cittadini Europei" realizzato nell'a.s. 2016-2017. Il nodo centrale del progetto 
è l'"incontro" con la storia di Trieste e del confine orientale nel XX secolo e oltre, 
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considerando da un punto di vista interdisciplinare le problematiche relative ai 
confini nazionali e alle minoranze nella storia d'Europa in generale e nelle 

specificità del confine orientale, nonché le dinamiche tra conflitto e conciliazione, 
convivenza, intercultura.  

• VIAGGIO/SCAMBIO A SAN FRANCISCO - 25 studenti, selezionati tra i più 
meritevoli dai consigli di classe, potranno fare l'esperienza di vivere per una 
settimana nella realtà statunitense, frequentando per due giorni la scuola statale 

Lowell High School, per imparare, confrontare e sperimentare cultura e metodo 
di studio diversi, e visitare i luoghi più importanti della città più europea degli 

Stati Uniti.  

6. PROGETTO INTEGRAZIONE: ALUNNI DVA, DSA e BES 

Il progetto ha raccolto le attività e gli interventi finalizzati alla gestione delle 
problematiche e criticità riguardanti l’inclusione e l’integrazione di alunni con 
situazioni di svantaggio presenti in Istituto. Recentemente la normativa ha introdotto 

la nozione di bisogni educativi speciali (BES) per descrivere tutte le situazioni di 
svantaggio in cui possono venirsi a trovare gli studenti, sia di natura permanente che 

temporanea, generate non solo da fattori legati alla salute ma ricomprendenti anche 
i casi di svantaggio socio economico o familiare. La scuola ha sempre posto particolare 
attenzione a tali problematiche e in particolare al caso di allievi con disabilità o con 

disturbi specifici di apprendimento (DSA). Per il caso di allievi con disabilità la scuola 
si avvale da tempo, grazie a specifici finanziamenti del comune di Milano, della 

collaborazione con l’associazione COESA, i cui educatori collaborano proficuamente 
con i docenti di sostegno nel contesto del GLI di istituto. La scuola inoltre collabora 
sistematicamente con le famiglie e con gli specialisti esterni relativi ai casi di singoli 

allievi.  

Per il caso dei DSA, e più in generale dei BES, è stata istituita la figura di un referente 

di istituto con il compito di coordinare, diffondere la conoscenza e migliorare la 
gestione del casi di DSA e BES attraverso l'elaborazione e la diffusione di informazioni, 
tecniche, supporti didattici, tecnologici e strategie metodologiche destinate a docenti, 

studenti e famiglie.    

 

• SPORTELLO BES – Attivazione di uno sportello settimanale di supporto ai casi 
di studenti con BES, rivolto a studenti, docenti e genitori.  

• ACCOGLIENZA NUOVI STUDENTI CON BES – Colloquio estivo, prima dell’inizio 
delle lezioni, con le famiglie degli studenti neoiscritti che hanno segnalato nella 
domanda situazioni di BES, al fine di favorire un più adeguato inserimento nel 

percorso scolastico. 

 

7. PROGETTO CERTIFICAZIONI ESTERNE 

Il progetto ha raccolto le attività e corsi di formazione volti al conseguimento di 
certificazioni esterne, linguistiche, musicali ed informatiche, che stabilmente vengono 

proposti da anni alla popolazione studentesca del nostro liceo. 
 

L’Istituto ha sostenuto, sia sul piano organizzativo che su quello della preparazione, 

gli studenti che hanno voluto sostenere esami presso enti accreditati per certificare, 

secondo gli standard internazionali, il livello di competenze posseduto nei seguenti 

ambiti. Gli esami ECDL e ABRSM si sono svolti presso l’Istituto.  

• CERTIFICAZIONI ESTERNE LINGUE STRANIERE - Varie attività organizzative e 

corsi di preparazione e simulazione per le varie sessioni d’esame disposte dagli 
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enti esterni autorizzati per il conseguimento delle certificazioni nelle varie lingue 
straniere e per i diversi livelli previsti.  A carico dei richiedenti.  

• CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE MUSICALI (ABRSM – ASSOCIATED 
BOARD OF THE ROYAL SCHOOLS OF MUSIC) – Percorsi didattici finalizzati al 

conseguimento della certificazione delle competenze musicali teoriche e pratiche 
su standard internazionali presso la sede ABRSM. 

• ECDL PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER – Corsi e organizzazione delle prove 

d’esame per il conseguimento della Patente Europea del computer presso il 
nostro Istituto accreditato come Test Center da AICA. A carico dei richiedenti.  

• CORSO DI LINGUA CINESE – Corso su due livelli. Il primo livello si prefigge di 
fornire elementi di base della lingua cinese per sostenere una conversazione 
elementare su argomenti di uso quotidiano, presentando al contempo uno 

sguardo di insieme sulle strutture grammaticali della lingua cinese e sul sistema 
di scrittura. Il primo livello si prefigge di sviluppare le competenze per essere in 

grado di sostenere l'esame HSK livello1 corrispondente al livello A1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento, QCER, per la conoscenza delle lingue. Il 
secondo livello del corso mira a far acquisire agli studenti partecipanti, già in 

possesso della certificazione HSK1, le strutture della lingua cinese, il lessico la 
morfologia e sintassi a livello HSK2 corrispondente al livello A2 del CEFR (Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue). 
• ESABAC – Costituzione Team per avviare e seguire le procedure per l’attivazione 

di una sezione Esabac – il progetto si attiverà nel momento in cui verranno 
riaperte le procedure di accreditamento della scuola al curricolo ESABAC.  

 

8. PROGETTO PON FSE SNODI FORMATIVI 

Nel contesto del Programma Operativo Nazionale il Liceo Tenca è stato individuato come Snodo 
Formativo Territoriale e ha ricevuto in particolare autorizzazione per la proposta formativa 
approvata con nota Prot. n. AOODGEFID/5577 del 21/03/2016, e impegno finanziario nota prot. 
AOODGEFID 7623 del 10/05/2016, nel contesto dell’avviso: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 –  
Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio 
all’innovazione didattica e organizzativa”. Il liceo ha progettato, organizzato ed effettuato gli 
interventi formativi previsti nella proposta formativa presentata ed approvata e relativa all’avviso 
prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016. Il progetto è stato rendicontato in piattaforma ed è in 
attesa di conclusione amministrativa.   

 
9. PROGETTO PON FESR LICEO MUSICALE 

Nel contesto del Programma Operativo Nazionale il Liceo Tenca ha partecipato al 

bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/1479 del 10 febbraio 2017 “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 

10.8  “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi 

infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l'apprendimento delle competenze chiave”, nel quale è prevista l’erogazione di 

risorse specifiche per il potenziamento degli ambienti e delle dotazioni dei licei 

musicali.  

Il liceo Tenca è quindi successivamente rientrato nell’elenco delle scuole per le quali 

il finanziamento è stato approvato e ha ricevuto nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° 
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AOODGEFID/31830 del 02/08/2017 con oggetto: “Autorizzazione progetto 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/1479 del 10 febbraio 2017, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali. …”.  

Verranno quindi assegnati al Liceo Tenca € 150.000 per il potenziamento degli 

ambienti e della dotazione del liceo musicale. Sono state eseguite le fasi di 

progettazione e di realizzazione del potenziamento degli ambienti e delle dotazioni 

del liceo musicale, avviando e portando a termine i relativi appalti. L’esecuzione dei 

lavori è in fase di completamento.  

 

10. PROGETTO PON FSE AZIONI DI ORIENTAMENTO 

Il Liceo Tenca ha partecipato all’avviso n. 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e 
ri-orientamento. Solo un anno dopo, nella primavera 2018 ha ricevuto l’autorizzazione al 
progetto. A causa del trasferimento, nel frattempo occorso, di docenti che avevano partecipato 
alla stesura del bando, il progetto è attualmente in una fase di stand-by.   

 

 

  

tipologia di progetti impegni 

attività organizzative (formazione e aggiornamento - 

PON snodi formativi) 
           96.721,43   

progetti supporto attività didattica e PON liceo 

musicale 
          127.338,69   

progetto salute e interventi di sostegno            42.731,70   

viaggi d'istruzione - stage e attività culturali - 

certificazioni esterne 
          482.576,21   

 
      749.368,03 

  

PROGETTI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO il 12,90% degli impegni totali   

PROGETTI SUPPORTO ATTIVITA’ DIDATTICHE il 17,00% degli impegni totali  

PROGETTO SALUTE E INTERVENTI DI SOSTEGNO il 5,70% degli impegni totali 

PROGETTO VIAGGI D’ISTRUZIONE, STAGE E ATTIVITA’ CULTURALI il 64,40% degli 

impegni totali.   

  

Milano, 14 marzo 2019                                                Il Dirigente Scolastico  

prof. Mauro Agostino Donato Zeni    

  


