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www.chiesadimilano.it/amism.fism
Nell’Assemblea generale
abbiamo dato il via al Sito
dell’Amism che è ospitato
nel grande portale della
Diocesi: l’indirizzo è
www.chiesadimilano.it/
amism.fism
Sono del parere che il sito
è solo uno strumento. In
quanto tale può essere
utile, inutile, persino dannoso; tocca a noi saperlo
utilizzare bene (lo ricorda
il messaggio della recente
“Giornata delle comunicazioni sociali”).

Rimarrà sempre essenziale il rapporto personale;
pertanto
continueremo
con convinzione a coltivare i contatti diretti e gli
incontri sul territorio.
È comunque ormai necessario impiegare anche
nuovi canali comunicativi.
Da qualche tempo l’Amism utilizza la posta elettronica; il sito dovrebbe
permettere di comunicare
in modo più completo,
sicuro ed esauriente. Per
raggiungere lo scopo oc-

correranno risorse aggiuntive e la collaborazione di molti: per questo
chiedo a tutti di inviare
proposte e consigli per
migliorare il servizio.
All’interno troverete alcune notizie tecniche per il
collegamento e utilizzo del
sito.
Buona navigazione.

Gianluigi Bruschi

Circolare n° 13—SUSSIDI ANNO SCOLASTICO
2004/2005
Ai primi di giugno non si
hanno notizie certe sulla
domanda dei sussidi per
l’anno scolastico 20042005. Sembra che dovrà
essere presentata dal 20
al 30 giugno.
Vi invitiamo a collegarvi
al nostro sito

www.chiesadimilano.it/
amism.fism per scaricare
appena possibile il modulo
da compilare con l’allegato
di spiegazione e spedire
come da istruzione.
Il modello verrà da noi
spedito anche per posta,
ma non assicuriamo sui
tempi di consegna.
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Circolare n° 8 - CCNL FISM: trattamento economico biennio 2004-2005.
Costituzione della Commissione Paritetica Nazionale
retribuzione secondo i criteri stabiliti
dall’ articolo 34, raggiungendo il 16.4.2004 un’intesa che prevede:

Di seguito riportiamo il testo della
Circolare 8 del 16 aprile 2004 della
Fism Nazionale.
L’art.10 del vigente CCNL prevede la
durata biennale per la parte retributiva (e quadriennale per la parte normativa).
Poiché la decorrenza iniziale del vigente Contratto è 1° gennaio 2002, il
31 dicembre 2003 è scaduto il biennio e, dunque, si è proceduto alla
determinazione dell’incremento della

- l’aumento del 4,9% della retribuzione stabilita all’inizio del biennio da
corrispondere in due tranches: per il
2,4% a partire dal 1.6.2004 e per il
restante 2,5% dal 1° settembre 2005;
- l’indennità di vacanza contrattuale,
prevista dall’art.19 n.5 è sostituita
dal predetto aumento, pertanto prima del 1° giugno non va erogato nulla.

Nella stessa data è stata pure costituita la Commissione Paritetica Nazionale prevista dall’art.2 del CCNL.
Il testo integrale della circolare (con
tutti gli allegati) è scaricabile dal
sito dell’AMISM, nella sezione Normativa-Consulenza.

CCNL FISM (2002/2005)

ARTICOLO 34 "MINIMI RETRIBUTIVI"
AGGIORNAMENTO dell'Art. 34 per il biennio 2004/ 2005 in sostituzione
DELLa VACANZA CONTRATTUALE DI CUI ALL'ART. 19

NEL RISPETTO DEGLI ACCORDI del 16/04/2004 tra FISM e O.O.S.S.
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30 giugno 2004 — Scadenza PRIVACY
Ulteriori informazioni saranno inserite nel sito dell’AMISM
www.chiesadimilano.it/amism.fism
Sezione Normativa-Consulenza
oppure su www.garanteprivacy.it

-criteri e modalità di ripristino

www.chiesadimilano.it/amism.fism
sarà possibile scaricare, tramite una
password riservata che forniremo
con la circolare, il modello di Documento da personalizzare entro il 30
giugno.

Tutte le scuole entro il 30 giugno
2004 sono invitate a predisporre il
Documento Programmatico di Sicurezza(DPS).

-pianificazione interventi di formazione del personale

Si veda anche Notizie Fism n°142
pagina 25 e seguenti.

-eventuale cifratura e separazione dati

Il DPS dovrà contenere:

Indicazioni pratiche di come
compilare il documento saranno
fornite dall’AMISM con una circolare nei prossimi giorni.

Ogni scuola valuterà, autonomamente e responsabilmente, se le indicazioni da noi fornite sono sufficienti e
valide per la propria particolare situazione. Ogni realtà scolastica può
infatti avere una sua specificità che
richiede di essere valutata attentamente.

sponsabilità
C’è tempo fino al 30 giugno per
adottare le nuove misure
introdotte dal codice

-elenco trattamento dati personali, sensibili, giudiziari
-distribuzione di compiti e re-

-analisi dei rischi relativi ai dati
-misure di protezione già in essere o da adottare

Dal nostro sito

____

4^ Edizione della festa dei Remigini del Magentino
Lo striscione che campeggia in via Diaz,
sul muro di cinta del parco giochi della
scuola materna paritaria “M. Anna Terzaghi” delle Madri Canossiane di Magenta e che recita: “Benvenuti Remigini, la festa per voi è qui!” già preannuncia che qualcosa di speciale sta accadendo all’interno della Scuola.
Infatti tutto è pronto per dare il via alla
4^ edizione della festa dei Remigini del
Magentino.

fanzia; un momento di grande festa tutto
per loro.

Una festa, questa, fortemente voluta
dalle Coordinatrici e dalle Insegnanti
delle scuole materne paritarie di Magenta e dei paesi limitrofi che sono associate all’A.M.I.S.M.- FISM (Associazione
Milanese delle Scuole Materne).

I partecipanti arrivano alla spicciolata, e
sono davvero tanti… circa 250 frugoletti
che si distinguono da lontano coi loro
cappellini colorati e col simpatico CIAO stampato sopra la visiera; essi provengono dalle scuole paritarie di Boffalora, Casone, Corbetta, Magenta sc.
Giacobbe, Marcallo, Pontenuovo, S.
Stefano Ticino, Vittuone, oltre ovviamente a quelli della Scuola ospitante.
Per loro la festa è davvero “magica”, è
animata infatti, in modo magistrale, da
Mago Sereno che con giochi di prestigio
e magie, ha il potere di far tacere quelle
250 boccuccie, che sono lì ora, tutte
spalancate per la meraviglia e l’interesse. Molto bella la capacità del “Mago”
di coinvolgere i bambini.
E un poco più tardi tutti in giardino e il
cicaleccio diventa particolarmente si-

Il ritrovarsi insieme di tutte le scuole di
ispirazione cristiana della zona, indica
un impegno comune in campo educativo. La loro azione pedagogica, svolta
nell’arco dell’anno scolastico ha coinvolto la famiglia nel paziente, efficace e
prezioso interagire con la scuola per
facilitare lo sviluppo integrale ed armonico del bambino, inteso come soggetto
e protagonista del fatto educativo.
Un “momento” speciale tanto atteso dai
bambini “grandi”, al termine del loro
percorso scolastico alla scuola dell’In-

In effetti questa è una festa itinerante
che ogni anno si realizza in una scuola
diversa tra le scuole associate e che quest’anno si svolge presso la Scuola Materna delle Madri Canossiane, in occasione del loro 120° anniversario di presenza sul territorio cittadino.

gnificativo, è il momento di consumare
allegramente la buonissima merenda
offerta per tutti dall’Amministrazione
Comunale di Magenta.
Il 20 maggio 2004 è dunque per tutti
questi bambini una giornata speciale,
una data da ricordare, per loro è un po’
come “entrare in società” e li vogliamo
festeggiare perché sono giunti al
“traguardo” di un percorso durato ben
tre anni, che li ha visti impegnati a…
crescere e li ha gradatamente preparati
al passaggio alla scuola primaria. Ma
ecco che il “traguardo” diventa… punto
di partenza…buon viaggio amici a tutti
voi il nostro affettuoso “AUGURI”.
Madre Antonietta Broggini

(Sono presenti alla manifestazione:
il Sindaco della città Dott. Luca
Del Gobbo, il Prevosto di Magenta
Don Fausto Giacobbe e il Sign. Ivo
Gallini Consigliere Nazionale della
F.I.S.M in rappresentanza del
Presidente dell’associazione AMISM
Dott. Gianluigi Bruschi.)
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...Parliamo di Coordinamento: il punto della situazione
Da circa tre anni ormai si sono costituiti nella diocesi di Milano gruppi
di coordinamento pedagogico delle
scuole in rete: attualmente abbiamo
ben 20 gruppi attivi nelle zone e tre
che si attiveranno nell’autunno prossimo.

di confronto, aggiornamento ,studio,puntualizzazione di valori,ricerca comune di strategie educative meglio rispondenti ai bisogni dei
bambini,delle famiglie e del territorio in cui ciascuno opera.

La grande ricchezza di questa esperienza nasce dalla motivazione che
ogni coordinatrice ed insegnante ha
trovato in se stessa maturando la
consapevolezza dell’importanza di
UN’APPARTENENZA
all’associazione
milanese scuole materne,punto di
riferimento essenziale anche per un’esperienza ecclesiale.

Ciò che muove i gruppi è anzitutto
la scoperta continua di non essere
soli, di resistere alla tentazione di
chiusura,di isolamento in un’esperienza più o meno felice ed aprirsi al
grande dono della condivisione continua di fatiche,gioie ,e sostegno reciproco, in nome di una fede che sta
alla base di tutta la nostra opera
educativa.

L’invito alla costituzione dei coordinamenti è stato lasciato completamente libero alla sensibilità delle
persone,al loro senso di responsabilità ed alla risposta ad un loro bisogno

Andiamo avanti con coraggio e certi
della nostra preziosa opera educativa, in un mondo in cui sempre più
frequentemente sembra prevalere
l’immagine del bambino come piace-

vole prodotto degli adulti e non come
persona unica ed irripetibile immagine di Dio.
L’umiltà ,la costanza e la disponibilità al servizio renderanno il nostro
operato ricco di calore,amore e serenità.
Grazie a tutti per la vostra collaborazione ed il vostro impegno sempre attento ed assiduo.
Vi ricordo che per problemi pedagogici di coordinamento potete rivolgervi a Giovanna Gadia, mentre per
problemi organizzativi e strutturali
dell’aggiornamento e del coordinamento fate riferimento ad Arianna
Agrimonti (Coordinatrice ufficio AMISM).
Giovanna Gadia

Consultori familiari di ispirazione cristiana
Recentemente abbiamo preso contatto con le Federazioni dei consultori di
ispirazione cristiana per conoscerci a
vicenda e individuare preziosi collaboratori.

mediatori familiari, consulenti familiari, assistenti sociali, ginecologi ed
altri esperti per insegnanti, genitori,
bambini.

I consultori di ispirazione cristiana
aderenti al Felceaf sono accreditati
al Sistema Sanitario Nazionale(SSN)

ALLEGATO “A” NOTIZIARIO:

Le nostre scuole possono usufruire di
consulenza con psicologi, pedagogisti,

ELENCO DEI CONSULTORI
FAMILIARI

E’ possibile anche chiedere percorsi
formativi su tematiche particolari.
In allegato al Notiziario trovate un
elenco i Consultori della provincia di
Milano
Vi chiediamo di farci conoscere eventuali esperienze già vissute o progetti da promuovere.

DI ISPIRAZIONE CRISTIANA

Corso MIUR per Coordinatrici Didattiche
E’ partito a Milano il 14 maggio il
corso di formazione approvato e finanziato dal MIUR per le coordinatrici delle attività didattiche ed educative delle scuole dell’infanzia paritarie.
Si tratta di un corso molto impegnativo della durata di 300 ore , una
parte di formazione in aula e una
parte di formazione a distanza e di
autoformazione assistita in modo da
introdurre le corsiste all’uso delle
nuove tecnologie della comunicazione
e della formazione. Le 25 coordinatrici che hanno intrapreso questo percorso non sono sole, ma sono seguite
da un tutor dell’AMISM e dall’equipe
dell’Università Cattolica.

Grazie a questo percorso insieme le
coordinatrici, che appartengono a
scuole distribuite su territori diversi ,si sentono coinvolte in un unico
progetto all’interno del quale si crea
un collegamento in rete che permette
di instaurare nuove forme di collaborazione e di scambi di esperienze e
che stimola le coordinatrici stesse a
farsi risorse per la formazione. Il
percorso di formazione avrà la durata di circa 9 mesi.
Se desiderate partecipare ad una
futura edizione di questo corso, la cui
attivazione dipenderà in buona parte
anche dal numero delle iscrizioni che
perverranno, prendete un primo contatto telefonico con l’ufficio AMISM

(Arianna Agrimonti), a cui seguirà
una e-mail di iscrizione all’indirizzo
di posta
amism_fism@diocesi.milano.it, indicando nell’oggetto dell’e-mail
CORSO 300 ore 2005, e specificando nel testo nome, cognome, scuola di appartenenza (nome della
scuola, via, comune), ruolo all’interno della scuola (vi ricordiamo
che il corso è solo per le coordinatrici!), indirizzo e-mail.
Riceverete una e-mail di conferma da
parte nostra di “avvenuta ricezione
dei dati”.

Numero 4/2004
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Assemblea Generale del 22 maggio 2004
Sabato 22 maggio 2004 si è svolta
l’annuale Assemblea Generale Ordinaria dell’AMISM, un momento importante per fare il punto sulla vita
della nostra associazione. L
‘Assemblea è stata introdotta da una
riflessione di don Serafino Marazzini
che ha commentato il passo degli
Atti degli apostoli proposto dalla liturgia domenicale.
Abbiamo festeggiato il Maestro Alfredo Tornaghi per molti anni stimato Presidente dell’Amism e tuttora
nostro collaboratore. Al maestro Tornagli rivolgiamo ancora un sincero
GRAZIE.

lettera di lamentele ha permesso di
recuperare alcune quote. Manca però
ancora il saldo del 2002.

•

Incontri territoriali. Nei 13 incontri tenuti sul territorio abbiamo
aggiornato le nostre scuole su alcuni
aspetti importanti, abbiamo ascoltato problemi, dubbi, consigli di chi
ogni giorno lavora con tanta passione
al servizio dei nostri bambini.
Sabato 22 Maggio 2004
Assemblea Generale

Le scuole associate hanno eletto i tre
nuovi revisori dei conti effettivi ed
un revisore supplente.

dell’AMISM

Il Presidente Bruschi ha presentato
gli argomenti che hanno segnato l’anno scolastico in corso:

Il coordinamento di zona. Grazie al
lavoro svolto da Giovanna Gadia,
aiutata da Biancamaria Girardi, abbiamo raggiunto 20 zone (se ne attiveranno altre nei prossimi mesi) con
circa 140 scuole. Il coordinamento si
è rivelato non solo uno strumento
indispensabile per gestire il nostro
vasto territorio ma anche una possibilità di confronto, di scambi e di
aiuto tra le scuole stesse.

•

La riforma scolastica. Abbiamo
seguito tutto l’iter legislativo. Rimangono perplessità riguardo l’anticipo scolastico e in modo particolare
l’ accettare fin da ora l’iscrizione dei
bambini nati in marzo ed aprile. Ci
siamo confrontati sul tema della riforma nella scuola dell’infanzia nel
Convegno tenuto il 17 aprile 2004 a
Milano presente la dott.sa Lafranconi del gruppo di ricerca sulla riforma
del CSA di Bergamo.

•

I finanziamenti alle scuole. E’
stato un anno ancora una volta caratterizzato dalla lentezza nell’erogazione dei contributi, assegnati in ritardo dallo stato e rallentati dal successivo iter burocratico. La nostra

L’aggiornamento
È stato un anno intenso di corsi di
aggiornamento proposti dalla commissione pedagogica
AMISM sulla base dei bisogni formativi e delle richieste che ci sono
pervenute dalle nostre scuole: rapporto scuola- famiglia, l’insegnamen-

to della religione cattolica, la fiaba, il
portfolio, i tre laboratori di ricercaazione ed infine un corso di 300 ore,
approvato e finanziato dal MIUR a
cui partecipano 25 nostre coordinatrici.
Abbiamo inoltre rinnovato la nostra
collaborazione con l’Editrice La Scuola con un corso sull’insegnamento
della lingua inglese nella scuola dell’infanzia.
I corsi per il nuovo anno scolastico
saranno da noi presentati nel convegno previsto per il prossimo 18 settembre 2004 a Milano al quale vi
aspettiamo numerosi.

•

Asilo nido. Viste le numerose
richieste di consulenza su aspetti
normativi e pedagogici, abbiamo attivato una commissione che possa aiutare le nostre scuole che hanno già
nidi o che vogliono costituirli composta da Marchioli, Gadia e Clerici.

•

La fondazione. Aumenta il numero delle scuole che decidono di
usufruire del servizio svolto dalla
fondazione. E’ un segno di fiducia del
lavoro da essa svolto.
Le nostre prospettive. Dobbiamo abituarci a comunicare utilizzando strumenti informatici: a tale proposito
abbiamo dato il via al nostro sito.
È stata anche l’occasione per ascoltare la relazione del consigliere nazionale dott. Stefanini sulle ultime novità in campo scolastico e lavorativo,
relazione ricca di spunti di riflessione e di dibattito.

RICORDIAMO A TUTTE LE SCUOLA
IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2003/2004.
PRECISIAMO INOLTRE CHE SUI BONIFICI BANCARI DEVE ESSERE SPECIFICATO
CODICE DELLA SCUOLA
COMUNE
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA

Numero 4/2004
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Il Sito dell’AMISM
Il sito ufficiale dell’AMISM, raggiungibile
all’indirizzo
web
www.chiesadimilano.it/amism.fism,
si propone come uno spazio informativo ed interattivo.

COMUNICAZIONI – APPUNTAMENTI, sezione in cui trovate le informazioni più importanti provenien-

Informativo, in quanto lo scopo primario è quello di fornire indicazioni e
dare suggerimenti rispetto al mondo
delle scuole dell’infanzia, venendo
incontro alle vostre esigenze e richieste se possibile ancor prima che le
possiate fare. Proprio per questa ragione, ci siamo posti come obiettivo
la tempestività e l’aggiornamento
costante delle pagine web.

NORMATIVA – CONSULENZA,
area che raccoglie un archivio per le
circolari della Fism Nazionale, un
archivio per la normativa generale
(provinciale, regionale….) e l’elenco
dei nostri consulenti.
Oltre a queste sezioni trovate le aree:
CHI SIAMO, orari d’ufficio, link e
informazioni sulla fondazione.
ELENCO SCUOLE, dove è caricata
la guida alle scuole cattoliche e di
ispirazione cristiana.

Interattivo, perché vi chiediamo di
darci pareri ed opinioni, indicandoci
cosa desiderereste trovare e quali
problemi incontrate durante la navigazione.

È
partito
il
nuovo
sito
dell’AMISM… collegati!! Questo
è il bambino che ti accoglierà e
ti orienterà nel tuo percorso on
line.

La struttura del sito è volutamente
semplice ed intuitiva, adatta anche
ai neofiti della rete.

ti dal mondo della scuola dell’infanzia e il calendario dei prossimi appuntamenti organizzati dall’Associazione.

Ci permettiamo di suggerire alcune
aree che potrebbero essere di particolare interesse, ma soprattutto, di
vostra immediata utilità.

con AMISM.

MATERNINFORM, per scaricare gli
ultimi numeri del nostro notiziario.
AGGIORNAMENTO, per avere informazioni su tutti i corsi di aggiornamento attivati in collaborazione

AREA RISERVATA, in fase di costruzione.
RAGGIUNGICI – CONTATTACI,
per trovare in modo semplice ed immediato i nostri contatti e per visualizzare su cartina di Milano la nostra
posizione!
Navigate il sito ufficiale dell’AMISM
e fateci sapere le vostre impressioni,
dateci pareri, consigli e suggerimenti.
Vi aspettiamo on line!
Silvia Moroni

Disabilità sensoriale - Comunicazione della Provincia di Milano
Sul sito della Provincia di Milano
http://www.provincia.milano.it/
portale/, nella sezione Politiche Sociali, è presente un interessante articolo sugli interventi previsti per l’anno scolastico 2004-2005 a favore dei
disabili sensoriali.
Come si legge nella pagina Web, “Il
servizio per i disabili sensoriali è
articolato nei seguenti interventi e/o
prestazioni:
• supporto all'apprendimento scolastico e formativo da parte di personale assistente alla comunicazione;
• assunzione della retta presso istituti e semiconvitti;
• integrazione economica alla spesa

per le pile relative alle protesi acustiche, per i sussidi scolastici;
• servizio tiflodidattico in convenzione con l'Istituto dei Ciechi di Milano.
Il sussidio viene concesso a persone
con cecità totale o ipovedenza con
visus non superiore ai 2/10 con correzione.
Non verranno presi in carico le persone monocole; mentre per i non udenti si interviene nei casi di sordità
totale o ipoacusia con una perdita
uditiva superiore ai 60 decibel da
entrambi gli orecchi pur corretta da
protesi acustica.

Le richieste per questi interventi
vanno presentate dalle famiglie, o
dall'interessato se maggiorenne, all'Ufficio Disabili Sensoriali, Settore
Politiche Sociali, Viale Piceno n. 60 20129 Milano.”
Sul sito della Provincia è inoltre possibile scaricare la circolare informativa, i moduli e reperire i contatti per
avere maggiori informazioni sull’argomento.
L’estensione completa dell’indirizzo
per visualizzare immediatamente la
pagina è
http://temi.provincia.milano.it/
serv_soc/disabili/disabili.htm
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Nel sito dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia,
alla pagina http://www.istruzione.lombardia.it/
comunic/comunic5.htm è disponibile il Calendario
Scolastico Regionale (Prot. 7165, uscito in data
25/05/04).
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Si invitano le scuole associate a prenderne visione.
Come si potrà notare, sono indicate le date di inizio, di termine e i giorni di interruzione per le vacanze natalizie e pasquali.
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Il Consiglio della scuola può adattare il calendario
ad esigenze particolari e motivate.
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Operazioni di fine anno
Come per l’anno scolastico scorso, si
può evitare di inviare la comunicazione di chiusura di fine anno.

Si consiglia invece di procedere a
fine anno a tutti gli adempimenti
proposti da Notizie Fism n° 129
dell’agosto 2002 alla pagina 11.

Per quanto riguarda il modulo di
apertura del nuovo anno scolastico forniremo successive comunicazioni.

Avviso Convegno 18 settembre 2004
Il Convegno, presenterà il programma dei corsi di aggiornamento dell’AMISM che, anticipiamo, potrebbe
comprendere uno o più corsi di:
A scuola di emozioni
Insegnamento religione cattolica (nelle scuole paritarie)
Lingua straniera – inglese
Educazione al suono e alla musica

Psicomotricità
Linguaggio grafico del bambino
Valutazione e portfolio
Rapporto Scuola/Famiglia
Corso per Coordinatrici didattiche
La partecipazione, gratuita, sarà aperta a tutti fino ad
esaurimento dei posti. A tempo debito daremo indicazioni a riguardo.

Corso per addetti alla cucina
Si trascrive il comunicato della ditta Marazzi di Crema
che ha l’incarico di organizzare in varie sedi i corsi per gli
addetti della Cucina.
Iscrizioni, pagamenti e informazioni vanno richiesti direttamente alla suddetta ditta.
Ogni scuola è assolutamente libera di aderire o meno.
ALLEGATO “B” DEL NOTIZIARIO:
PROGRAMMA DEL CORSO E
SCHEDA DI ADESIONE

Alleghiamo al notiziario il programma e la scheda di
adesione a questi
corsi. Gli stessi
documenti potranno anche essere
scaricati dal sito
dell’AMISM nella
sezione Aggiornamento - Corsi.

Marazzi Servizi

LE
SCHEDE
DI
ADESIONE
DOVRANNO PERVENIRE, VIA FAX,
AL NUMERO 0373-253294 ENTRO
E NON OLTRE IL 18 GIUGNO 2004.

Cre

Tel . 0373-81949
Fax 0373-253294

AMISM-FISM

Consulenze (telefoniche o su
Contributi e
Segreteria

Piazza Fontana 2- Milano
Quarto piano-scala C
Apertura al Pubblico:
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gicii

Lun.– Ven.
.9-12
14-17
Dott.ssa Arianna Agrimonti
Lun.-Ven. 9.00- 14.00
Coordinatrice ufficio,
Aggiornamento e Coordinamento

Aspetti
Amministrativi
Nido as
Aspe
pett
ttii
Normativi

Dott.ssa Silvia Moroni
Lun.-Giov. 13-17
Ven. 8.30-12.30
Consulenza Sito e Piattaforma

Nido as
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pett
ttii
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cii
gic

Tel.: 02/8556359
Fax: 02/8556358

Aspetti ContratCo
ntra
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e ttuali e
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o

E-mail:
amism_fism@diocesi.milano.it
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Siamo anche su Internet:
www.chiesadimilano.it/amism.fism

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

Anniversari
alla scuola dell’Infanzia San Martino di Limito di Pioltello
che il 29 e 30 maggio ha festeggiato solennemente il
“CENTENARIO” di fondazione avvenuta nel 1904.
alla scuola dell’infanzia Maria Immacolata di Villa Boschetto di
Monza che il 16 maggio ha festeggiato il CINQUANTESIMO
anniversario di fondazione.

