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Saluto della Dirigente per l’avvio del nuovo anno scolastico

Dopo la pausa estiva, che spero abbiate trascorso tutti serenamente, siamo pronti per una nuova
partenza.
L'anno che ci attende, così come quello appena concluso, ci vedrà impegnati in tante attività e
progetti. Tante le novità dovute in gran parte alla nuova riforma di legge della Buona Scuola che ha
imposto significativi cambiamenti anche nei tempi di attuazione delle procedure.
Ma sono varie anche le novità derivate dal grande lavoro di progettazione iniziato dallo scorso
anno con la finalità di arricchire e differenziare l'offerta formativa della scuola in modo da venire
incontro alle esigenze di tutta la nostra utenza.
Con grande soddisfazione sono lieta di comunicare un grosso risultato raggiunto: il nostro istituto,
unico comprensivo di Milano, è stato inserito in due partenariati europei KA2 del programma
INDIRE-Erasmus+.
Entrambi i progetti, uno intitolato "Save my life with my rights" e l'altro "E-motion", presentati lo
scorso anno dalla nostra scuola, in rete con altre scuole europee di vario grado, sono stati
approvati dall'Agenzia Nazionale superando una procedura molto selettiva.
I progetti inizieranno da quest'anno e proseguiranno anche l'anno prossimo.
Nei due anni di lavoro sono previsti meeting internazionali e visite dei partner nelle varie scuole
aderenti alla rete.
Prosegue l'impegno nell'ambito della rete UNESCO di cui siamo parte per il terzo anno
consecutivo.
Quest'anno avvieremo anche il "Progetto Multikultura" che prevede soggiorni formativi di 5 giorni
a Malta. Le attività sono rivolte agli alunni a partire dalle ultime classi della scuola primaria e agli
alunni della secondaria. E’ incluso anche un corso di formazione linguistica e multiculturale per i
docenti accompagnatori. Di questo progetto la nostra scuola è capofila di zona.
Prende corpo il macro progetto "NOVE+ Cariplo" di cui presto partirà anche la campagna
pubblicitaria sulla Zona9 e su Milano con un testimonial d'eccezione e con i rappresentanti dei
quartieri di riferimento delle scuole di rete. Il progetto coinvolge altre scuole di zona, enti e
associazioni, l'Università Cattolica e il Comune di Milano. A tenere le fila del progetto è
l'associazione Mission Bambini. Saranno avviate azioni rivolte agli alunni e alle famiglie sia
nell'ambito delle singole scuole sia sul territorio con l'obiettivo di creare una rete di servizi integrata
e fruibile. L'università e il Comune di Milano attiveranno contemporaneamente percorsi di
formazione rivolti a docenti e a operatori del sociale.
Continuano i laboratori opzionali per la scuola primaria, i percorsi di potenziamento della lingua
inglese, il laboratorio di danza in inglese e quello di gioco-danza. Riproporremo i percorsi di
psicomotricità e di musicoterapia.
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Saranno avviati inoltre anche laboratori di strumento musicale sia alla primaria sia alla secondaria
grazie alle nuove risorse di organico in ambito musicale e artistico.
Prosegue il progetto "CoroConfalonieri" con la maestra Francesca Radicci.
L'ampliamento della pratica musicale nelle scuole, che da quest'anno nel nostro istituto sarà
integrato con i laboratori di strumento (chitarra, tastiera e flauto) tenuti dal Prof. Rossi Renzo,
nuovo docente della scuola secondaria, è in linea con le indicazioni della Buona Scuola. Il 7
settembre scorso, infatti, si è insediato al MIUR, con decreto del ministro Giannini, il "Comitato di
esperti per la diffusione e l'apprendimento pratico della Musica a Scuola" presieduto da Luigi
Berlinguer, che abbiamo incontrato a Napoli l'aprile scorso in occasione della manifestazione “La
Piazza Incantata”. Il comitato avrà la finalità di favorire e promuovere percorsi per lo sviluppo delle
competenze musicali degli alunni in riferimento alla pratica vocale e strumentale.
Un'attenzione particolare sarà dedicata al digitale nell'ambito del PNSD avviato l'anno scorso su
base nazionale. Tale piano prevede, oltre che il proseguimento della formazione in corso per
l'Animatore Digitale (AD) e per il team dell'Innovazione, anche l'ampliamento della formazione a
tutto il personale scolastico con l'obiettivo di diffondere l'uso del digitale sia nella didattica sia a
livello organizzativo e amministrativo.
Nell'ambito del digitale saranno avviati in via sperimentale spazi laboratorio artistici e multimediali.
I nostri docenti sono impegnati nella ridefinizione del curricolo verticale di istituto per
l'individuazione dei traguardi delle competenze in ambito linguistico e matematico individuati quali
ambiti prioritari nel RAV dell'istituto. Saranno prodotte schede per lo screening dei risultati e la
valutazione delle competenze per tutti gli alunni della scuola al fine di raggiungere uno standard
formativo comune, tenendo conto allo stesso tempo delle specificità di ciascuno e prevedendo
interventi di personalizzazione dell'insegnamento.
Il lavoro sul curricolo e sulla valutazione si intreccia con l'attività del Gruppo per l'Inclusione che
lavorerà per far fronte alle situazioni di disagio scolastico, insieme con il progetto "Ritorno a
scuola" per la prevenzione dei casi di abbandono e di dispersione scolastica.
Le azioni per l'inclusione comprenderanno anche il lavoro sull'orientamento con supporto ad
alunni, docenti e famiglie anche mediante lo sportello gratuito di counseling attivo nei plessi di
scuola secondaria.
Sono finalmente pronti i nuovi spazi del plesso di via Crespi. Il cortile dove è stato realizzato un
campo di basket e pallavolo, lo spazio biblioteca da allestire per cui attendiamo l'esito del bando
"Biblioteche digitali" del Miur presentato nel mese di luglio scorso. La biblioteca è stata realizzata
insieme ai servizi al piano terra ripristinando spazi rimasti inutilizzati per anni e destinati a deposito.
Infine, sono stati ultimati i nuovi servizi ai piani, la sala medica e l'aula per il ricevimento adiacente
all'atrio principale.
Un ringraziamento va anche all’associazione Mission Bambini, ai genitori che hanno collaborato e
agli artigiani che hanno eseguito i lavori per il ripristino del cancello del cortile, il rifacimento del
muro di cinta dove saranno realizzati degli orto pallet, l'istallazione delle tende oscuranti dell'aula
video e il restauro dei due portoni di ingresso.
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Nel primo giorno di scuola rivolgo il mio saluto e l'augurio di un nuovo anno scolastico proficuo e
ricco di esperienze positive per la crescita di ciascuno e della comunità scolastica tutta, agli alunni
e alle famiglie, ai docenti e a tutto il personale non docente, alle Associazioni dei genitori e a tutti
gli enti partner, le associazioni, le cooperative e le società con cui la nostra scuola collabora.
A tutti l’augurio di buon anno scolastico.
Milano 12/09/2016
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Monica Aloise
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs 39/1993”.

