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  a inizio  nuovo anno scolastico e  nuovi mesi di  
iniziative, di entusiasmi, di lavoro, di azioni di 
miglioramento ci attendono. Colgo quindi l'occasione per 
rivolgere  pensieri augurali accompagnati da alcune brevi 
riflessioni relative al progetto formativo che trova nella 
Scuola la sua “mission”. L'anno scolastico  appena 
trascorso ha richiesto  flessibilità organizzativa,  
collaborazione e disponibilità da parte della comunità 
scolastica, degli interlocutori delle differenti realtà 
istituzionali, culturali e sociali del territorio,  per una 
attenta e coerente definizione degli obiettivi pluriennali 
dell'Istituto e per un ulteriore miglioramento degli standard 
di qualità finora conseguiti da questa due importanti realtà 
scolastiche della città: il  liceo Classico G.C. Tacito , il 
liceo Artistico O. Metelli. La riforma scolastica introdotta 
dalla Legge del 13 luglio 2015 n. 107 ha permesso all'I.I.S. 
Classico ed Artistico di cogliere  molte opportunità per 
consolidare gli obiettivi descritti nel profilo educativo, 
culturale e professionale dei singoli indirizzi dei due 
percorsi liceali. L'istituzione scolastica al fine di rendere 
l'apprendimento dei discenti interessante e significativo, 
ha inteso potenziare le metodologie progettuali, 
valorizzare le diverse identità degli studenti rendendo il 
piano dell' offerta formativa, a livello di scelte curricolari, 
extracurricolari, didattiche, organizzative, rispondente 
agli obiettivi istituzionali, coerente con la domanda di 
formazione del territorio e con il quadro determinato a 
livello nazionale. A tal fine il Collegio Docenti nella seduta 
del 29 ottobre 2015 ha proposto  la realizzazione di una 
Scuola capace di ampliare e  potenziare gli orizzonti della 
sua “mission” formativa in ambito anche internazionale 
per realizzare progetti capaci di favorire la crescita di 
giovani candidati ad essere cittadini d'Europa e del Mondo 
potenziando le competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e al 
potenziamento delle conoscenze  in materia giuridica. In 
tale contesto Il Liceo Classico G.C. TACITO ha ottenuto 
l'accreditamento come Scuola Cambridge International ed 
attivato per il  corrente anno scolastico il percorso 
giuridico-internazionale , un percorso di studi che vede 
l'inserimento a partire dalla classe IV ginnasiale di un'ora 
di diritto e l'integrazione di un'ora di inglese . Già nelle 
“Raccomandazioni” del Parlamento Europeo e del 
Consiglio Europeo del 18 dicembre 2006, infatti, viene 
sottolineato che, tra le otto competenze chiave, grande 
importanza è data alle “Competenze sociali e civiche” che 
includono «competenze personali, interpersonali e 
interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento 
che consentono alle persone di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in 
particolare alla vita in società sempre più diversificate, 

come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. 
Cari studenti, sono certa che  questo Istituto potrà offrire a 
Voi  tutti grandi soddisfazioni purché sappiate impegnarvi 
e studiare in modo serio e intelligente facendovi 
protagonisti dell'avventura del sapere; è importante infatti 
che abbiate il desiderio di puntare in alto con impegno e 
responsabilità utilizzando positivamente l'entusiasmo e la 
grinta che vi caratterizzano. Raccomando di impegnarvi, 
di frequentare in modo assiduo, di partecipare attivamente 
alla vita scolastica, di tenere un comportamento corretto e 
collaborativo, di mostrare impegno e volontà di 
migliorare. 
Alle famiglie rivolgo l'invito di collaborare fattivamente 
con gli operatori scolastici per contribuire, attraverso un 
reale Patto educativo di corresponsabilità, al successo 
formativo e alla crescita dei propri figli come “persona”  ed 
auguro di essere custodi e guide instancabili della loro 
crescita e del loro futuro. Chiedo, altresì,  la condivisione 
dell'impegno per una fattiva e sincera collaborazione senza 
la quale rischiamo di creare unicamente disorientamento 
nei giovani. 
Ai docenti auguro di poter trovare, nel nuovo anno, 
occasioni quotidiane per esprimere passione, competenza 
e professionalità nella consapevolezza di quanto 
importante sia il loro ruolo per la crescita dei ragazzi che 
hanno scelto l'I.I.S Classico e Artistico quale luogo di 
formazione per il loro futuro.   Agli educatori è demandato 
il preciso compito di far sì che la nostra scuola sia il luogo 
dell'autorevolezza dell'offerta formativa e delle pari 
opportunità, dove le qualità e l'impegno personale possano 
emergere, essere riconosciuti e premiati, dove le differenze 
socio-culturali di partenza possano essere superate per 
consentire una piena espressione di sé. La scuola, infatti, 
oltre ad essere il luogo deputato alla formazione culturale è 
anche sede di incontro, riflessione e comunicazione tra 
coetanei e tra questi e le altre generazioni. Un augurio 
desidero rivolgerlo a tutto il personale non docente la cui 
collaborazione è indispensabile affinché l'I.I.S Classico e 
Artistico possa funzionare al meglio anche in un momento 
come questo in cui l'organico assegnato ci costringe a 
lavorare con affanno. A Voi ricordo che siete il nostro 
biglietto da visita con i ragazzi, i genitori e con le realtà 
esterne, i nostri referenti per le pratiche amministrative con 
i docenti, le famiglie e gli stessi colleghi, preziose presenze 
quotidiane nelle sedi scolastiche. E' dunque evidente che 
rappresentate una parte importante di questa comunità 
educante. Per questo vi chiedo di affrontare il compito che 
vi viene affidato in modo che la vostra  competenza e il 
costante spirito di servizio risultino sempre manifesti. 

Con sincerità buon anno scolastico a tutti.
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UN NUOVO 

ANNO SCOLASTICO

ALL’ARTISTICO

    i ragazzi che stanno per intraprendere e a quelli che 
continuano il percorso formativo del Liceo Artistico 
“Metelli”, voglio rivolgere l'invito a sentirsi parte di questa 
realtà scolastica, cogliendo tutte le opportunità che offre, 
non perdendo mai di vista il traguardo della crescita 
personale e proiettandosi verso il mondo del lavoro. 
In qualità di docente è la scuola che ho scelto dopo anni di 
insegnamento alle medie, grazie agli incontri di 
orientamento. 
In quelle occasioni ho potuto conoscere tutte le scuole 
superiori, ma quello che veramente mi affascinava era 
l'Artistico: i docenti parlavano dei loro alunni e 
mostravano i lavori dei ragazzi con amore, con orgoglio, 
con autentica passione. Non presentavano una scuola, 
sbandieravano lo splendore della creatività, inondavano 
quella mezz'ora con la luce del loro entusiasmo, 
l'entusiasmo di chi ha il compito di guidare i giovani alla 
scoperta dei propri talenti.
Da referente per l'orientamento, ho raccolto gli inviti 
dell'Artistico a partecipare ad alcuni progetti di continuità 
e con uno di questi ho contribuito a rendere più bella la mia 
scuola di provenienza: è stato un lavoro in sinergia di 
studenti e docenti impegnati nel difficile compito di 
scorgere “il bello”, dove prima c'era semplicemente un 
atrio.
Valorizzare non è da tutti, ma è per tutti! Quando vedo 
all'opera i ragazzi dell'Artistico, so che un angolo della 
città sarà salvato dall'incuria, emergerà dal passato per 
essere consegnato al presente, al futuro. So che sarà in 
grado di raccontare una nuova storia.
È questa una scuola che guarda avanti, che sa immaginare 
scenari possibili, attraverso la conoscenza accurata 
dell'immenso patrimonio artistico, che può appartenerci 
solo se impariamo a rispettarlo. Per questo, uno degli 
obiettivi principali del nostro Liceo è l'educazione alla 
cittadinanza, alla comprensione della necessità di darsi 
delle regole per vivere insieme, per amare e conservare ciò 
che abbiamo ricevuto in eredità dai nostri predecessori. 
È un percorso che va di pari passo con l'accoglienza che 
non è relegata al primo giorno di scuola, ma si realizza ogni 
giorno, con la collaborazione di tutti.
A tutti gli studenti l'augurio che questo anno scolastico 
contribuisca a renderli ogni giorno migliori. 
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Laboratorio di design dei 
metalli e dell’oreficeria:
restauro di manufatti in
metallo per mostra dedicata 
ad Aurelio De Felice;
rendering di progetti di 
gioielli.
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PROVARE PER CREDERE
        e Leonardo fosse un ragazzo nostro contemporaneo, 
frequenterebbe una scuola come la mia, poiché i moderni 
Verrocchio insegnerebbero in un liceo artistico. 
La "bottega" moderna, dove si educano i talenti, è a un 
passo da voi. 
Artisti non si nasce, anche se parlando di  Leonardo da 
Vinci si potrebbe pensare il contrario. In realtà la 
propensione verso qualcosa come l'arte è visibile forse 
sin da subito, ma sono poi l'esperienza e la dedizione che 
trasformano un dilettante in un professionista. 
Noi studenti del Liceo artistico “O. Metelli” non 
possiamo definirci artisti, ma impariamo da coloro che 
con il tempo si sono conquistati tale titolo: un buon libro 
di storia dell'arte è indispensabile, come lo è qualcuno 
che vada oltre il testo e sappia mediare tra noi e "loro". 
In questa scuola troverete la varietà, ma soprattutto la 
passione da parte di chi insegna e di chi impara. Un 
connubio di idee che insieme creano da anni progetti, 
eventi e prodotti di qualità. Sperimentare è all'ordine del 
giorno. La scuola offre una scelta ampia di indirizzi, che 
vanno dalle arti figurative alla realizzazione di oggetti di 
design, dall'animazione audiovisiva alla progettazione di 
ambienti esterni ed elementi pubblicitari. 
L'arte racchiude in sé tante sfaccettature: ciascuno può 
scegliere il linguaggio artistico che preferisce ed 
impostare un percorso personale. Grazie all'esperienza 
dei docenti non si apprende solo il metodo, ma lo si 
applica e al termine degli studi non si è più le stesse 
persone di cinque anni prima. 

S

Le attività pratiche e teoriche sono strettamente 
collegate e contribuiscono a formare individui capaci di 
osservare, comprendere un fenomeno storico-artistico e 
dare forma a nuove produzioni estetiche.  Grazie alle 
opere d'arte unite a conoscenze aggiuntive si può ad 
esempio rivivere il passato: scoprire della città, la 
nostra, l'evoluzione e le trasformazioni; progettarne 
uno sviluppo. 
Tutto contribuisce ad avvicinarci anche al mondo del 
lavoro e capire i meccanismi della società. 
Frequentando la nostra scuola molti ragazzi che hanno 
coltivato interessi nascosti o capacità innate, oggi 
lavorano presso importanti aziende del settore, 
frequentano facoltà universitarie prestigiose, mentre 
altri hanno fatto della propria passione un mestiere. 
Spesso tornano da noi per raccontare la propria 
esperienza. 
Il “Metelli” avrà sempre bisogno di menti creative e di 
spazio ce n'è per chiunque voglia coltivare una 
passione o scoprirla durante il proprio percorso.
Michelangelo Buonarroti all'età di ottantasette anni 
disse: "Sto ancora imparando". 
Un grande monito a non smettere mai di imparare e 
soprattutto iniziare a farlo sin da subito. 
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Laboratorio di design del
legno e dell’arredamento:
studenti del Metelli al lavoro
con bambini della scuola 
per l’infanzia per la creazione 
di oggetti-giocattolo;
prototipo di triciclo in legno
e plexiglass.

Laboratorio Audiovisivo e 
Multimediale:
progetto per film di animazione

 Arti Figurative:
 Amore e psiche-libri oggetto

 Audiovisivo e Multimediale:
 Amore e psiche-mostra fotografica 

Grafica: progetto di logo per 
Maratona di San Valentino e

medaglia premio realizzata

Grafica: 
progetti di comunicazione grafica
e di copertine per libri

 Arti Figurative:
 realizzazione di murales ad Avigliano
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