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Oltre l’emozione: responsabilità e solidarietà
L’evento di fine dicembre che ha sconvolto le
coste del sud-est asiatico
ci ha posto davanti ai
grandi interrogativi della vita.
La risposta vera che ciascuno è capace di darsi
la si ritrova al fondo della propria coscienza e
identità. Ed è la nostra
fede, vissuta in comunione con la Chiesa, che ci
offre il senso della vita
anche in circostanze che
ci possono sembrare incomprensibili.
I bambini delle nostre
scuole stentano, ancor
più di noi, a trovare subito una spiegazione.
Tocca a noi testimoniare
una fede e dare spiegazioni. È a questo punto
che la nostra competenza di educatori deve entrare in gioco per trovare occasioni, parole e
modi adatti per comunicare oltre le emozioni:

accogliendo prima l’emotività naturale e fornendo poi ragioni e
speranze (è quanto stiamo imparando nei percorsi formativi sulle
emozioni).

mediata;
- sostenendo economicamente una scuola del
Benin (Africa) con la
quale da tempo manteniamo rapporti, perché
ci sembra importante
dare un sostegno con
A due mesi dalla cata- continuità coltivando
strofe quando altri e- rapporti di amicizia perventi, spesso negativi, sonale
sono sopravvenuti vale
la pena riflettere se è
cambiato e si è approfondito il nostro senso
di responsabilità e soli- Gianluigi Bruschi
darietà nei riguardi di
chi è nel bisogno.
Come Amism intendiamo operare concretamente con due modalità:
- accogliendo l’invito
della Fism nazionale,
inviando un contributo
per il sud-est asiatico
alla Caritas per le opere di ricostruzione di
scuole che vanno ben
oltre l’emergenza im-
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Piano
In Primo

Diamo il più cordiale benvenuto a
don Serafino Marazzini quale nuovo Assistente ecclesiastico dell’AMISM e, contemporaneamente,
della Fism lombarda.
Abbiamo già imparato a conoscerlo
ed apprezzarlo come collaboratore

Benvenuto don Serafino
di Monsignor Angelo Brizzolari, da
poco nominato vicario episcopale
per la zona pastorale di Rho.
Siamo certi che ci aiuterà a confermare la nostra ispirazione cristiana e a collaborare per migliorare il
servizio che prestiamo alle scuole

associate. In particolare ci sosterrà
nel riproporre i corsi di formazione
per l’insegnamento della religione
cattolica (IRC) nelle nostre scuole
di ispirazione cristiana.

Comunicare meglio
Come vi abbiamo già comunicato, a
partire dal 2005 l’AMISM trasmetterà
le informazioni principalmente attraverso internet (posta elettronica e
sito).

Abbiamo predisposto una ristrutturazione del nostro sito. Infatti, troverete una nuova area riservata
dedicata alle sole scuole associate di cui vi forniremo tramite circolare le modalità per accedere.

La scelta, come voi stessi avrete potuto rilevare, appare quasi obbligata.

Cosa trovate in questa nuova area?

A titolo esemplificativo consideriamo
la spedizione che abbiamo fatto i primi di gennaio relativa alla circolare
dell’INVALSI che richiedeva una risposta entro il 20 gennaio.

•

la posta elettronica

•

Il sito

Tale circolare è giunta all’AMISM il
12 gennaio: giusto il tempo di prepararla e imbustarla, riusciva a partire
due giorni dopo, cioè il 14 gennaio.

Alla scuola è sufficiente aprire la
casella di posta elettronica due volte
a settimana (per esempio il mercoledì sera ed il venerdì) e consultare il
nostro sito per essere tempestivamente informata su tutto.

Ebbene, ci sono scuole che stanno ricevendo ancora oggi, siamo a metà di
febbraio , tale spedizione dopo circa
un mese.
Capirete benissimo che, quando si
tratta di scadenze imminenti ed informazioni urgenti (sussidi, circolari,
iscrizioni….) non possiamo davvero
affidarci alla tempistica delle poste.
Internet risolve
questo problema,
tanto è vero che le scuole con e-mail
hanno ricevuto la circolare subito e
hanno potuto adempiere al loro compito entro la scadenza prevista.
•Per queste ragioni, l’AMISM sfrutterà principalmente due sistemi di comunicazione:

www.chiesadimilano.it/amism.fism

Vi diamo qualche indicazione ulteriore rispetto alle due modalità sopraindicate.
La posta elettronica
Questo mezzo può essere utilizzato
anche per chiedere consulenza all’AMISM sulle tematiche che trattiamo
solitamente (normativa, circolari,
sussidi, refezione, corsi di formazione….), tuttavia è fondamentale che
specifichiate nelle e-mail nome della scuola e comune di appartenenza per potervi rispondere.

Inizialmente tutto il materiale presentato durante gli incontri territoriali e, a seguire, documenti, informazioni e tutto ciò che l’AMISM
può fornire e fornisce abitualmente
agli associati.
E le scuole senza posta elettronica cosa devono fare?
Ad oggi le scuole che non hanno
comunicato un indirizzo di posta
elettronica all’AMISM sono solo 63.
Queste scuole, naturalmente, non
verranno escluse: l’AMISM continuerà a raggiungerle come è stato
fino ad oggi.
Tuttavia, se anche queste scuole
trovassero un referente con indirizzo e-mail (un’insegnante, un volontario o il Parroco) avremmo la certezza di raggiungerle in tempi brevi e certi.
Buona navigazione!

il sito www.chiesadimilano.it/
amism.fism
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Iscrizioni 2005-2006
Il periodo delle iscrizioni è sempre
un momento importante per le scuole, perché è l’occasione per incontrare
i genitori dei nuovi bambini e presentare l’offerta formativa della
scuola.
Anche questo anno il tema dell’anticipo ha comportato successive precisazioni.
Il Decreto Miur prot. 2532, da noi
inviato a tutte le scuole associate,

chiarisce che:

•

L’anticipo in entrata alla scuola
dell’infanzia può interessare solo i
bambini nati entro il 28 febbraio 2006 e non oltre

L’iscrizione anticipata alla scuola
primaria (elementare) può essere
richiesta dai genitori dei bambini
nati entro 31 marzo 2006

•

Consigliamo di approfondire bene coi
genitori i motivi veri che stanno al
fondo della decisione di iscrizione
anticipata e di valutare insieme la
scelta migliore per il bene del bambino.

Prima di accettare i bambini
anticipatari devono essere accolte
tutte le richieste dei bambini di 3
anni ed essere garantite tutte le condizioni previste dal D.lvo 59 del 19/2/2004

Legge 23/99 - bando progetti
Anche per il 2005 la Regione Lombardia stanzia 11 milioni di euro
per promuovere la solidarietà fra le
famiglie, lo sviluppo dell'associazion
i
s
m
o
,
l'auto-organizzazione e il mutuo aiuto familiare, sostenendo iniziative
innovative rivolte all'infanzia e all'adolescenza, di sensibilizzazione
e formazione rivolte ai genitori e di

promozione del ruolo attivo della
famiglia nella prevenzione del disagio e dei fattori sociali di rischio.
Con DGR n. 20367 del 27/01/2005, è
stato approvato il Bando per
l'erogazione di contributi a sostegno
dei progetti innovativi attuativi
dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, comma 1 della l.r. 23/99: "Politiche
regionali per la famiglia".

La scadenza per la presentazione dei
progetti è fissata per le:
ORE 12 DEL 4 APRILE 2005.
Modulistica disponibile on-line sul
sito della Regione Lombardia
www.famiglia.regione.lombardia.it

PRIVACY— Continua la consulenza alle scuole AMISM
L’Amism, con un impegno economico
non indifferente, ha potuto offrire
gratuitamente un valido aiuto alla
compilazione del documento previsto
dalla legge 196 sulla privacy.
Come spesso accade l’interpretazione
e l’applicazione di normative esige
un certo impegno e la necessità di
continui aggiornamenti e precisazioni.
In considerazione della proroga accordata, abbiamo deciso di prolungare anche la consulenza della società
incaricata fino al 30 giugno 2005,
termine entro il quale ogni scuola
dovrà aver depositato il DPSS (vi
ricordiamo che tale documento va
protocollato e tenuto agli atti della

scuola, non deve essere inviato né all’AMISM né ad altri enti!).
Le scuole che ancora non avessero predisposto il documento devono provvedere con urgenza quanto prima e possono sempre utilizzare i materiali messi a disposizione dall’AMISM alle sue scuole associate nell’area riservata
del sito www.chiesadimilano.it/amism.fism, voce privacy.

LA CONSULENZA ALLE SCUOLE
Per tutte le problematiche ed i dubbi di tipo contenutistico
sul DPSS vi rimandiamo pertanto ai giorni ed agli orari di
consulenza della società incaricata:
Telefonare il Martedì, Mercoledì e Giovedì ore 9-12 / 14-17
Dott. Massimo Volpi
Tel: 329/2997038
e.mail: nad@tiscali.it
Dott. Glauco Ricci
Tel: 340/3154293
e.mail: glaucoricci@lasprugolalab.it
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Sicurezza sul luogo di lavoro
Dal dott. Paolo Stefanini, Consigliere
e consulente della Fism nazionale,
riceviamo la seguente nota ove si
riportano, in forma sintetica, alcune
indicazioni circa le principali scadenze e verifiche in materia di sicurezza
sul luogo di lavoro per quanto concerne le scuole:
Edilizia scolastica: messa a norma
edifici ed impianti (varie norme di
riferimento, tra le più importanti si
segnala: DM 16/08/1992; L. n° 265
del 3/08/1999). La L. 265/99 citata
prorogava la scadenza della messa a
norma al 31/12/2004; tuttavia il Decreto Legge n° 266 del 09/11/2004, se
sarà convertito in legge, prorogherà ulteriormente la scadenza al 31/12/2005. Le norme citate prevedono
che siano già presenti programmi di
intervento.

dell’entrata in vigore della legge. In
questo caso il corso può avere una
durata inferiore e comunque essere
valido per i successivi tre anni (come
prevede il DM 388/03).
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) - necessario quando la
popolazione scolastica, incluso il personale, superi le 100 unità oppure in
presenza di potenzialità termiche
delle caldaie superiore alle 100.000
kcal. - : si deve controllare la data di
scadenza e chiedere il rinnovo per
tempo.
Riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 11 del D.
Lgs. 626/94) una all’anno.

Adeguamento della cassetta di
Pronto Soccorso e della formazione degli incaricati al Primo
Soccorso secondo DM 388/03, è stato prorogato al 03 febbraio 2005.
Per quanto riguarda il contenuto
della cassetta di pronto soccorso, conviene attendere l’entrata in vigore
della normativa perché potrebbero
cambiare i contenuti.
Per la formazione: in caso di necessità, e qualora non vi si abbia già provveduto, conviene effettuarla prima

FRISL - Edilizia scolastica
Come già comunicato nel Materinform n.6 del dicembre 2004 il
15 marzo 2005 scade il termine
per la presentazione della domanda per l’edilizia scolastica per i
Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
Informazioni relative agli obiettivi e caratteristiche degli interventi oggetto di finanziamento e

la tipologia dei beneficiari sono
contenute sul BURL n. 49, III
supplemento straordinario, del 2
dicembre 2004.

Prove d’evacuazione nel numero
di 2 all’anno.
Per quanto riguarda le verifiche
periodiche si indicano quelle ritenute più importanti:
Verifica degli impianti di messa a
terra e degli impianti contro le scariche atmosferiche (parafulmini).
Verifiche degli ascensori e montacarichi.
Verifica dei mezzi ed impianti antincendio (generalmente semestrale,
tuttavia bisogna verificare eventuali
prescrizioni presenti sul CPI).
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L’esperienza di una Coordinatrice partecipante al
corso MIUR- Fism
Quando mi è stato proposto di partecipare a questo corso, organizzato
dalla Fism in collaborazione con il
Miur, ho subito pensato che si trattava di una grande opportunità ed ho
aderito con molto entusiasmo.
L’impegno ed il coinvolgimento mi è
sembrato subito importante ma fattibile, era quindi una occasione per
incontrarsi e confrontarsi con le altre
coordinatrici, per conoscere le realtà
presenti sul territorio, mi offriva la
possibilità di acquisire più sicurezza,
considerata la mia poca esperienza
in questo ruolo.

contribuito a fare una sintesi delle
tematiche affrontate.
Molto importanti sono state le lezioni
assistite con il tutor hanno permesso
di chiarire ed approfondire argomenti riguardanti l’organizzazione, la
gestione, le relazioni , le risorse…che
abitualmente affrontiamo nelle nostre scuole, offrendoci oltre alla conoscenza e alla competenza anche la
sicurezza di agire per il bene della
scuola, con giustizia ed imparzialità.

questo corso fino a questo momento,
sono positive, e sono convinta che mi
sia servito molto e credo che ogni
coordinatrice debba avere l’opportunità di parteciparvi.

Maria Grazia Zardoni

Concludendo, le mie impressioni su

Adesso sono giunta quasi al termine
del corso, i contenuti sono tanti, ma
permettono di approfondire le nostre
conoscenze offrendo una preparazione a 360 gradi; è stato molto utile
per accedere alla piattaforme, per
scaricare il materiale e rimanere in
contatto con il tutor.
Anche le verifiche che inizialmente
potevano sembrare complesse sono
risultate molto utili, perché hanno

CORSI SOSTITUTIVI DEI LIBRETTI SANITARI

La ditta Marazzi Di Crema ci comunica che ci sono ancora posti disponibili per i corsi di
formazione sostitutivi dei libretti sanitari.
Chi non avesse provveduto ad iscriversi e fosse interessato può contattare DIRETTAMENTE

la ditta Marazzi al numero 0373 81949
Attenzione: l’AMISM NON raccoglie le iscrizioni di questi corsi, contattate direttamente la
Ditta Marazzi.
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Incontri Territoriali 2005

Anche questo anno desideriamo consolidare la tradizione di incontrare sul territorio le nostre scuole associate
nella persona dei Presidenti/Gestori, degli Amministratori e delle Coordinatrici didattiche.
Negli incontri terremo presente contemporaneamente gli aspetti gestionali/amministrativi e didattico-pedagogici.
Abbiamo constatato che questi incontri sono l’occasione per conoscerci meglio, per informarci sui vari aspetti della
vita scolastica, per ascoltare e capire le necessità quotidiane delle scuole.
Gli incontri si terranno dal 14 febbraio al 22 marzo 2005 secondo il calendario e le sedi sottoindicate: ogni scuola deciderà la data e la sede più comode.
Saranno affrontati e dibattuti argomenti di attualità che sono spesso oggetto di numerose telefonate all’Associazione
e alla Fondazione.
Pertanto l’ordine del giorno potrà riguardare vari aspetti:
Contributi statali, regionali e bilancio

Esame recente normativa Ministeriale e Regionale

Riforma della scuola
Portfolio degli alunni

Anticipo scolastico (in entrata e in uscita)
Autovalutazione di Istituto e qualità

Parità e visite ispettive

Asilo nido

Intendiamo lasciare ampio spazio alle vostre domande: per questo vi chiediamo di farci pervenire i quesiti per i quali
vorreste una risposta.
Tutti gli incontri inizieranno alle ore

16,45
SCUOLA

INDIRIZZO

DATA

CITTA’

Lunedì 14 febbraio

Legnano

S.Paolo

Via Parma,76

Martedì 15 febbraio

Melegnano

S.Gaetano

Via degli Olmi, 11

Giovedì 17 febbraio

Seregno

Parr.S. Ambrogio

Via Edison, 64

Lunedì 21 febbraio

Gaggiano

Calvi Carabelli

Via Marconi,1

Martedì 22 febbraio

Monza

Canossiane

Via Petrarca,4

Giovedì 24 febbraio

Vimercate—Oreno

Asilo di Oreno

Via Piave, 29

Martedì 1 marzo

Besana Brianza

Sacro Cuore

Via Manzoni, 10

Giovedì 3 marzo

Cernusco sul Naviglio

M.Antonietta Sorre

Via Videmari, 3/6

Martedì 8 marzo

Paderno Dugnano

S.Maria Nascente

Via De Marchi

Giovedì 10 marzo

Rho

Banfi

Via Tevere,13

Martedì 15 marzo

Trezzo—Concesa

Paolo VI

Via Don Gnocchi, 3

Giovedì 17 marzo

Magenta

Canossiane

Via S.Biagio,15

Martedì 22 marzo

Milano

Palazzo Arcivescovile

P.zza Fontana, 2

Convegno 18 giugno 2005
Ricordiamo a tutte le scuole associate che Sabato 18 giugno 2005 si
terrà il consueto Convegno dell’AMISM.
Il programma prevede in mattinata

l’incontro conclusivo del corso Emozioni a Scuola (prof.ssa CiceriDott.ssa Mistri, Università Cattolica
di Milano) e nel pomeriggio l’Assemblea di fine anno della nostra Associazione.

Sede, orari e modalità di iscrizione vi
saranno comunicate nei prossimi
mesi.
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Situazione dei Contributi
Contributi statali

Rispetto
all’anno
scorso la situazione è
un po’migliorata grazie anche ai regolari e
frequenti contatti che
manteniamo con gli
uffici competenti.
In dicembre è stato
accreditato a saldo, evitando acconti
parziali, il contributo ordinario per
l’anno scolastico 2003-2004.
Entro febbraio 2005 sarà accreditato,
sempre a saldo, tutto il contributo
del “sistema scolastico integrato” per

l’anno
2004

scolastico

2003-

Per le scuole con la presenza di alunni diversamente abili con certificato
B/h, saranno accreditati anche i relativi fondi.
Per quanto riguarda l’anno scolastico
in corso sappiamo che il Ministero ha
già stanziato i fondi per i primi quattro mesi (settembre-dicembre 2004)

Contributo regionale
Non ci sono ancora indicazioni per la
domanda dei sussidi da inviare, ge-

neralmente, tramite il comune di
appartenenza.
Siamo in contatto con l’ufficio preposto; appena vi sono novità ve lo comunicheremo.
Durante i prossimi incontri che terremo sul territorio con i Gestori, Amministratori, Coordinatrici (vedi calendario), vi daremo altre informazioni che, comunque, potrete anche
chiederci per telefono (meglio il
martedì al sig. Gallini)

Rinnovo Quote Associative
Vi ricordiamo che a dicembre 2004 è scaduto il termine per il rinnovo delle quote di adesione alla nostra Associazione.
Invitiamo gentilmente chi non avesse ancora versato la quota a provvedere al più presto senza aspettare un
nostro sollecito. Ad oggi mancano più di 120 scuole.
Ricordiamo le modalità di pagamento:

•

Tramite bonifico bancario: Credito Artigiano –Via Larga, 3- Agenzia 1- Milano - c.c. n. 394 - ABI 3512 - CAB
1602 - CIN N.

•

In contanti o con assegno bancario direttamente presso il nostro ufficio Amism.

Tramite c.c. postale n. 42816207.
ATTENZIONE: E’importante indicare sempre nella causale di versamento, prima della denominazione
della scuola, il codice identificativo che abbiamo attribuito ad ogni scuola (la banca, infatti, sull’estratto
conto riporta solo pochi caratteri, motivo per cui spesso non riusciamo a risalire alla scuola che ha effettuato il pagamento).
Chi non ricordasse il codice identificativo può richiederlo telefonando al nostro ufficio o rilevarlo direttamente leggendolo sulla etichetta delle buste da noi inviate.

APRE A SETTEMBRE UNA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA
A MILANO
Quando due anni fa il mio parroco, don Piero Re, mi ha chiesto di aiutarlo a costituire una scuola dell’Infanzia nella
parrocchia San Protaso ho accettato con grande entusiasmo: subito mi è venuta in mente una bella espressione
evangelica : “Lasciate che i bambini vengano a me”e che vengano , aggiungo io, in una scuola che li aiuti a crescere
negli ideali e nei valori proposti, testimoniati e diffusi dal Vangelo.
Il tempo è passato, il cammino è stato lungo e non sempre facile, ma finalmente a settembre la scuola dell’Infanzia
Gianna Beretta Molla aprirà con due sezioni in Piazzale Brescia a Milano.
Il mio augurio più grande è che la silenziosa domanda che ogni bambino pone agli adulti che lo circondano –come
diceva Maria Montessori- e cioé “Aiutami a crescere” possa trovare una risposta nell’impegno quotidiano ,amorevole e
paziente, di tutti coloro i quali si impegnano nella nostra scuola.
Arianna Agrimonti

AMISM-FISM

Consulenze (telefoniche o su
appuntamento)
per le scuole associate

Contributi e
Segreteria

Piazza Fontana 2- Milano
Quarto piano-scala C
Apertura al Pubblico:
dal Lun.– al Ven.
10-12
14-16
Dott.ssa Arianna Agrimonti
dal Lun.– al Ven.
9.00-12.00/14.00-16.00
Coordinatrice ufficio,
Aggiornamento e Coordinamento
Dott.ssa Silvia Moroni
dal Lun.– al Giov. 9.00-12.00
Consulenza Sito e Piattaforma
Tel.: 02/8556359
Fax: 02/8556358
E-mail:
amism_fism@diocesi.milano.it
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Siamo anche su Internet:
www.chiesadimilano.it/amism.fism

FONDAZIONE
(per paghe, contributi, contabilità, bilancio, dichiarazioni..)
Gli uffici sono in Via Solari 22 – Milano
Tel. 02 48958338
Fax 02 42291042
E-mail: fonscuolamat@fastwebnet.it

AMISM – Associazione Milanese Scuole Materne (aderente Fism) - Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano
Tel. 02 8556359 / Fax 02 8556358

C.F. 80139150157 - c.c.p. 42816207

www.chiesadimilano.it/amism.fism e-mail: amism_fism@diocesi.milano.it

