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UFFICI E ORARI

Si stanno concludendo in questi giorni due
corsi di aggiornamento, per docenti e
coordinatrici, che ritengo molto importanti: il
corso “Alleati per crescere” dedicato al
rapporto scuola-famiglia, e il corso sul
Portfolio condotto da docenti ed èquipe
dell’Università, e da nostri esperti.
ll corso sul rapporto scuola-famiglia ha
posto l’accento sulla stretta collaborazione
che le nostre scuole di ispirazione cristiana
devono mantenere con i genitori, primi e
insostituibili educatori dei propri figli.
Quanto proposto dai relatori, ed elaborato
nei gruppi di lavoro, sarà ulteriormente
ripensato dal gruppo di ricerca-azione, e
dalla commissione pedagogica dell’AMISM.
L’anno
prossimo
ripresenteremo
la
tematica, facendo tesoro dell’esperienza
acquisita.
Si sono appena conclusi anche 13 Incontri
territoriali con i Gestori, Amministratori e
Coordinatrici. Le informazioni e le idee che
ci siamo scambiati sono di estremo
interesse per migliorare la qualità delle
attività educative delle scuole e del servizio
offerto dalla nostra Associazione.
Abbiamo potuto costatare come sia molto
vivo l’impegno di tutti, nonostante le
difficoltà, e per questo vi ringraziamo.
Arrivederci:
- al convegno del 17 aprile sulla
Riforma - all’Assemblea generale
annuale del 22 maggio.
- Con l’augurio di Buona Pasqua
Gianluigi Bruschi
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Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n° 59
Circolare ministeriale n° 29, del 5 marzo 2004
Nelle scorse settimane sono stati pubblicati il primo Decreto Legislativo attuativo della Legge di
riforma n° 53 e la successiva Circolare interpretativa.
Sono norme che riguardano tutte le scuole, statali e paritarie.
Consigliamo quindi un’attenta lettura. I testi saranno a breve pubblicati sulle varie riviste; oppure è
possibile scaricarli dal sito del Ministero (www.istruzione.it).
I punti particolarmente significativi sono quelli relativi all’anticipo e alle conseguenti nuove
professionalità e modalità organizzative, gli orari di funzionamento, le Indicazioni nazionali per i
Piani personalizzati delle attività educative.
Come già comunicato, il Convegno per illustrare sia il decreto che la circolare si terrà
SABATO 17 APRILE - Ore 9-13 - Via Sant’Antonio 5, MILANO

CONTRIBUTI STATALI – Aggiornamento della situazione
Come preannunciato nel precedente numero di Materninform, in queste settimane il CSA sta
accreditando sia il saldo dei contributi ordinari, sia un acconto dei contributi “parità”, ambedue
relativi all’anno scolastico 2002/2003.
Subito dopo saranno versati i contributi relativi a un precedente credito per la “parità”, per l’anno
scolastico 2001/2002, pari a circa € 2.400 per sezione e € 2.700 per scuola.
Finalmente le scuole hanno ottenuto una parte di quanto spettava loro e possono cominciare a far
fronte agli impegni (e ai debiti accumulati).
L’AMISM continuerà a mantenere contatti col CSA per collaborare, facilitare il flusso delle
informazioni, monitorare l’andamento dei pagamenti.
Ricordiamo che nel corso di questo anno dovranno essere pagati il saldo della “parità” –anno
scolastico 2002/2003- e, naturalmente, tutti i contributi per l’anno scolastico in corso 2003/2004 (sia
ordinari che parità). Appena avremo notizie ve le comunicheremo.

CONTRIBUTI HANDICAP
Sono in pagamento i contributi per il sostegno all’handicap relativi all’anno scolastico 2002/2003

CORSI DI AGGIORNAMENTO
Si sta concludendo il Corso “Alleati per crescere” sul rapporto Scuola/Famiglia”.
Pensiamo di riprendere l’argomento anche nel prossimo anno scolastico perché la partecipazione e il
coinvolgimento dei genitori sono molto importanti per il percorso personalizzato dei bambini e per la
vita della scuola.
Insegnamento della Religione Cattolica – IRC
Il 16 aprile 2004 inizierà un secondo corso presso la Scuola Materna “Giuseppe Gilardi”- Via Brera,
25 di Inveruno
I successivi corsi, a Milano e nella provincia, saranno attivati a partire da settembre prossimo.
I Corsi hanno la durata di 12 ore per 5 incontri (costo € 40,00).
Sono approvati dall’Ordinario diocesano e dalla autorità ecclesiastica e “riconosciuti” per
l’insegnamento della Religione Cattolica nelle Scuole paritarie.
Per informazioni e prenotazioni telefonare in segreteria.
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Laboratori di Ricerca/Azione
Continuano i tre laboratori sui temi: valutazione e portfolio, rapporto scuola/famiglia, la scuola e la
Riforma.
Chi desiderasse avere notizie sull’attività svolta finora può telefonare in segreteria che provvederà a
contattare i relativi conduttori di gruppo.
Lingua straniera - Corso in collaborazione con l’Editrice la Scuola
A fine aprile prenderà avvio un corso di aggiornamento sulla Lingua straniera.
Ricordiamo che consideriamo più utile aggiornare le insegnanti in servizio che affidarsi solamente ad
agenzie ed esperti esterni che agiscono direttamente sui bambini.
A nostro parere è meglio valorizzare le potenzialità delle educatrici delle nostre Scuole: si facilita
l’unitarietà dell’insegnamento senza variare troppo le figure di riferimento.
Per le iscrizioni è possibile contattare direttamente l’Editrice (030/29.93.237) comunicando la vostra
adesione all’AMISM.
Corso per Coordinatrici didattiche - MIUR
In aprile inizierà anche l’impegnativo corso, autorizzato e finanziato dal MIUR, che interesserà circa
25 Coordinatrici didattiche della nostra Provincia. E’ un corso, coordinato dall’Università Cattolica,
simile a quello frequentato dai dirigenti scolastici statali.

BANDO 2004 - LEGGE REGIONALE 23/99
Le opportunità per le Scuole
Ogni anno viene pubblicato il bando che fa riferimento alla legge regionale n°23 del 1999 (Politiche
regionali per la famiglia) che può essere utilmente valutato anche dalle scuole.
Le scuole non possono proporre progetti per il finanziamento direttamente, ma possono invece
convenzionarsi con chi a titolo può presentare i progetti: Parrocchie, Cooperative e, meglio ancora,
le Associazioni di solidarietà familiare o Associazioni di genitori (Age e Agesc); quest’ultime
possono valersi della priorità a loro riservata dalla legge.
Non sono poche le scuole che, in questo modo, hanno potuto usufruire di interessanti attività
finanziate quali, per esempio: percorsi formativi per genitori, potenziamento della recettività dei
servizi di asili nido, supporto per attività ludiche ed educative per l’infanzia (in orari e periodi
extrascolastici) …
I progetti, predisposti su appositi formulari, devono essere presentati presso l’ASL di riferimento (o
al comune di Milano) entro il 3 maggio prossimo.
Simili opportunità sono previste anche dalla legge 285/97 – Interventi per la promozione dei
diritti dei minori e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza. Le domande, in questo caso vanno
presentate entro il 30 aprile prossimo.
Per ulteriori informazioni:
-telefonare in segreteria
-collegarsi al sito www.famiglia.regione.lombardia.it
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NOTA INFORMATIVA SULL’HANDICAP

Si riporta la nota informativa, allegata alla circolare Prot. n. 2000 del 10/2/2004 del CSA utile per
fornire alle scuole e alle famiglie un quadro riassuntivo dei possibili interventi per l’handicap.
I genitori di alunni che presentano, per minorazioni psichiche, fisiche, sensoriali, situazioni di
handicap con difficoltà di apprendimento, possono realizzare il diritto all'istruzione e all'educazione
dei propri figli attivando i seguenti meccanismi:
1.

La famiglia, all'atto della prima iscrizione ad una scuola, segnala la situazione di handicap,
richiedendo la certificazione ad una struttura pubblica Azienda Sanitaria Locale (ASL), Azienda
Ospedaliera,, (AO) UONPIA., o ad una privata convenzionata, o ad una privata che poi dovrà
ottenere la convalida dell'ASL, pena la non validità del certificato.

2.

La certificazione relativa al riconoscimento dell'alunno in situazione di handicap, redatta sui
modelli predisposti dal Centro Servizi Amministrativi di Milano e forniti dalle scuole, deve poi
essere trasmessa tempestivamente dalla famiglia alla scuola prescelta e deve essere firmata da un
genitore o tutore.

3.

Al momento stesso dell'individuazione dell'alunno come disabile, è necessario che nella
certificazione medica sia specificata, con la richiesta di "assistenza educativa", l'eventuale
necessità di accompagnamento e/o di presenza di personale apposito.

4.

L'eventuale richiesta di assistenza educativa può essere inoltrata dalla scuola al Comune, per
alunni con handicap fisico (ed eventualmente psichico). Può essere avanzata direttamente dalla
famiglia alla Provincia, per alunni con handicap sensoriale.

5.

La richiesta di sostegno didattico al Centro Servizi Amministrativi di Milano, ed eventualmente
di assistenza agli Enti Locali, deve essere segnalata dai Dirigenti Scolastici nei tempi e nei modi
previsti dalla circolare.

6.

La certificazione è valida per la durata dell'intero ciclo scolastico in corso all'atto della prima
segnalazione. Va rinnovata solo nel passaggio da una scuola ad un'altra di grado superiore,
oppure in casi eccezionali di rilevanti modifiche del quadro delle disabilità.

7. Nell'ambito della scuola sarà curata la realizzazione di un piano educativo individualizzato che
prevede anche la collaborazione delle famiglie interessate.
8.

Eventuali segnalazioni di alunni disabili non inoltrate entro le date evidenziate nel calendario
della circolare, saranno prese in considerazione solo nei casi di trasferimento o per gravi e
comprovati motivi..

9.

Le famiglie degli alunni in situazione di handicap possono coinvolgere nel processo di
integrazione scolastica e sociale dei propri figli, oltre alle scuole, alle ASL, UONPIA e agli Enti
Locali, anche le Associazioni di volontariato, le Fondazioni e gli Enti morali, nel rispetto delle
specifiche competenze.

10. La legge 104 del 5/2/1992 (al comma 2 dell'art. 15) prevede che in ogni Istituto debba essere
costituito un "gruppo di studio e di lavoro" composto da insegnanti, operatori dei servizi,
familiari ( studenti nelle scuole secondarie superiori), per collaborare alle iniziative educative e
di integrazione predisposte dal piano educativo individualizzato.
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BACHECA
ANDEMM AL DOMM
L’incontro con il nostro Cardinale, del 20 marzo scorso, è stato un momento di forte partecipazio ne
che ha visto la presenza anche di scuole dell’infanzia (l’intervento del Cardinale può essere letto e
ripreso dal sito della diocesi. www.chiesadimilano.it/scuola )
Ringraziamo chi ha partecipato e auspichiamo per l’anno prossimo una partecipazione ancora più
massiccia.
COORDINAMENTO pedagogico-didattico di Zona
Continuano gli incontri di Coordinamento che riuniscono i collegi docenti delle varie Zone che
hanno già deciso di organizzarsi.
Le Coordinatrici incaricate delle singole Zone si ritroveranno, per l’ultimo incontro dell’anno, con i
responsabili AMISM, il giorno 17 giugno 2004 – p.za Fontana 2, Milano.
Per ogni informazione sul coordinamento si prega di rivolgersi a Giovanna Gadia.
COORDINAMENTO di Milano città
Il prossimo incontro per le Coordinatrici della città di Milano si terrà il giorno 5 maggio 2004 ore
15.00-17.00 in pizza Fontana, 2-Milano 2 piano scala A
NIDO
Alcune recenti leggi, nazionali e regionali, favoriscono la costituzione di Nidi anche all’interno di
Scuole dell’Infanzia.
Ricordiamo che l’èquipe, appositamente costituita, può fornire consulenze sia sugli aspetti normativi
e gestionali sia su quelli educativi,pedagogici e organizzativi.
Con l’occasione si ricorda alle scuole di Milano città che il Comune incentiva e promuove l’apertura
di micronidi.
RICHIESTA REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DI MILANO CITTA’
Anche quest’anno l’ufficio AMISM si occupa di inoltrare al Comune la richiesta di fornitura delle
derrate alimentari per le scuole di Milano città.
Si prega quindi di compilare in ogni sua parte la scheda riportata in ultima pagina con la preghiera di
restituirla in triplice copia al nostro ufficio tramite fax ( 02/8556358)entro e non oltre il 10 maggio
2004

ANNIVERSARI

Auguri !

Ø Giovedì 20 maggio dalle ore 14,30 alle 16,30 circa, presso la scuola materna "M. Anna
Terzaghi” di via S. Biagio, 15 -Magenta -si terrà la quarta edizione della festa dei Remigini.
La scuola materna Terzaghi ospiterà la manifestazione in occasione del 120° anniversario di
presenza delle Madri Canossiane nella nostra città. Tanti auguri dall’AMISM
Ø Tanti auguri all’Asilo infantile Umberto I e Margherita di Brugherio per i suoi 100 anni di
educazione.
Ø Tanti auguri all’istituto Marcelline di via Quadronno che festeggia il 150° anniversario di
fondazione.
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UFFICI

E

ORARI

Ufficio AMISM

Arianna Agrimonti
Silvia Moroni
Apertura al pubblico: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
dal lunedì al venerdì
Piazza Fontana, 2- Milano -Scala C quarto piano

CONSULENZE (telefoniche e su appuntamento):
Contributi e Segreteria
Coordinamento e aspetti pedagogici
Amministrazione
Nido aspetti Normativi
“ aspetti Pedagogici
Contratto e Aggiornamento

Ivo Gallini
Martedì
Giovanna Gadia
Mercoledì
Erminio Bertani
Giovedì
Silvana Clerici 1°-3° Martedì
Giulia Marchioli 2°-4° Martedì
Biancamaria Girardi
Mercoledì

10-12
10-12
15-17
10-12
10-12

FONDAZIONE (per paghe e contributi, bilanci, dichiarazioni..)
Gli uffici sono in Via Solari 22 – Milano
Tel. 02 48958338
Fax 02 42291042
fonscuolamat@libero.it
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Richiesta fornitura derrate alimentari
Scuole di Milano Città
Anno scolastico 2004/2005

Alunni con refezione

Adulti con refezione

Data inizio servizio

Scuola materna
Scuola elementare
Scuola media

Derrate- Crude o cotte?………………………………………………………

Refezione estiva 2004
Alunni con refezione

Adulti con refezione

Servizio svolto da…a

Scuola materna
Scuola elementare
Scuola media

Derrate- Crude o cotte?……………………………………………………….

Scuola materna_____________________________________________________
Via_______________________________________________________________
Città______________________________________________________________
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