
I

BILANCIO SOCIALE
2015



II

BILANCIO SOCIALE
2015



2 3

INDICE

LETTERA DEL PRESIDENTE 

NOTA METODOLOGICA

1_LA FONDAzIONE VASILIj GROSSMAN

2_L’ATTIVITà EDuCATIVA:
 LE TAPPE DI uN uNICO PERCORSO

3_LE RISORSE DELLA FONDAzIONE
 - DOCENTI E ALTRI COLLABORATORI
 - DIMENSIONE ECONOMICO-FINANzIARIA

4_PRESENzA CuLTuRALE:
 uN ORIzzONTE A 360 GRADI

5_LAVORI IN CORSO

4

5 

6

16

36

42

46



4 5

LETTERA
DEL PRESIDENTE

Ci siamo ritrovati nell’opera educativa della Fondazione Vasilij Grossman per ragioni differenti: 
per averci iscritto i figli, per la vocazione all’insegnamento o per la pura passione conseguente 
ad un incontro.
Nella Fondazione ci impegniamo consapevoli che l’educazione resta la maggiore sfida e risorsa
per la nostra città, il nostro paese e per l’intera umanità.

In questo documento c’è la storia di un ideale educativo a cui hanno contribuito la fiducia
ed il sacrificio di migliaia di famiglie, l’impegno costante di docenti e presidi, la partecipazione attiva 
degli studenti, il servizio generoso dei dipendenti, l’impegno volontario di tanti genitori.

La sua divulgazione ha lo scopo di coinvolgere i nostri “stakeholder”: famiglie, studenti, dipendenti, 
finanziatori e istituti di credito, fornitori, Enti scolastici, amministratori pubblici, privati ed ecclesiali. 
Nelle pagine che seguono troverete la nostra storia, i principi ispiratori, il motivo della dedica 
allo scrittore Vasilij Grossman e gli indirizzi didattici fondamentali.
Attraverso i principali dati finanziari, l’andamento delle iscrizioni, la struttura organizzativa
e i nostri progetti per il futuro, ci poniamo l’obiettivo di far conoscere sempre di più questo nostro 
progetto educativo.

Ciò che regge questa affascinante avventura è l’ipotesi educativa che ha originato e indirizza 
la nostra proposta di una scuola accessibile, libera e cristiana, identificandoci nel motto
“Quando la ragione si fa scuola”.

Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla redazione del Bilancio Sociale della Fondazione 
e tutte le persone che hanno contribuito negli anni a rendere questo meraviglioso progetto
una realtà concreta e orientata ad un futuro in costante crescita.

          Il Presidente
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Silvio	Bosetti

Il presente documento costituisce il primo Bilancio Sociale della Fondazione Vasilij Grossman; 
esso è stato redatto sulla base delle Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale delle 
Organizzazioni Non Profit emanate nel febbraio del 2008 dall’Agenzia per le Onlus e si riferisce 
all’attività educativa e culturale svolta dalla Fondazione nell’anno scolastico 2014/15.

Per la redazione del documento si sono considerate tutte le schede comuni (ove applicabili) 
indicate dalle Linee Guida e le schede specifiche n° 25 ATTIVITà SCOLASTICA e n° 10 PERSONALE 
RETRIBuITO.

Con la redazione del documento la Fondazione intende avviare un progressivo processo di 
coinvolgimento dei propri stakeholder. Nella presente edizione sono stati direttamente coinvolti 
i responsabili dei singoli indirizzi di studi nonché delle funzioni aziendali di supporto. La 
pubblicazione sul sito internet nonché la sua diffusione nell’ambito degli OPEN DAY e dei momenti 
comunitari costituisce la prima tappa di relazione e confronto con tutti gli altri soggetti esterni 
interessati.

Le informazioni contenute nel documento hanno permesso di raggiungere il Livello	C previsto 
dalle Linee Guida in quanto sono state inserite le informazioni essenziali (ove applicabili) e un certo 
numero di informazioni volontarie.

Gruppo di lavoro interno per la redazione del documento:
Tiziana Villa (Coordinatrice Didattica)
Debora Roitero (Segreteria Organizzativa)
Romano Mattamira (Responsabile Amministrativo)

Segreteria tecnica del progetto:
Claudio Finotto (Associazione Amici Fondazione Grossman)

Consulenza esterna:
dr.ssa Piera Benaglio (ALTIS università Cattolica del S. Cuore di Milano)

NOTA
METODOLOGICA
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1PERCHÉ LA FONDAZIONE
La Fondazione Vasilij Grossman nasce nel settembre 2007 per iniziativa delle 
Cooperative scolastiche San Tommaso Moro (fondata nel 1979) e Alexis Carrel 
(fondata nel 1991), con l’intenzione di svilupparne l’opera in continuità con la 
tradizione cristiana che le ha generate, nella consapevolezza che la risposta al 
bisogno di cultura ed educazione costituisce il fondamento della promozione 
civile del nostro paese. Il 26 giugno 2008 la Fondazione ottiene riconoscimento 
giuridico dalla Regione Lombardia. Nel 2010 diviene l’unico Ente Gestore di 
tutte le scuole presenti in Via Inganni 12.
L’ideale di fare e gestire una scuola viene quindi ben prima della costituzione 
della Fondazione. La nostra storia appartiene infatti a quelle tante e diffuse 
storie di iniziative di sacrificio e di successo, fatte prima che pensate. 
Quando nel 2005 si iniziò a parlare della necessità di istituire un nuovo soggetto 
giuridico si trattava semplicemente di rispondere ad una situazione contingente e 
concreta. 
Come dare continuità ed unità a due cooperative scolastiche, l’una di genitori e 
l’altra di insegnanti? 
Come valorizzare l’incontro con una istituzione religiosa che dagli anni 50 
proponeva a Milano una scuola di infanzia e le elementari? Come gestire ed 
acquisire la bella e solida struttura immobiliare che le ospitava? 
Le opzioni si rincorrevano e si intrecciavano: perché allora creare proprio una 
Fondazione?
La Fondazione è uno strumento gestionale e amministrativo, e come tale deve 
essere coerente col fine per il quale viene utilizzato e con gli obiettivi che il 
fondatore si è prefissato. 
una Fondazione è uno strumento giuridico che un gruppo di persone, come 
nel nostro caso può utilizzare per perseguire uno scopo socialmente utile 
destinando a tal scopo un patrimonio.
La Fondazione uno strumento flessibile, in quanto diverse possono essere le 
motivazioni che inducono a costituirlo: perseguire scopi filantropici, perpetuare 
il proprio nome o quello di un familiare scomparso, intervenire nel sociale.
Lo scopo della Fondazione Grossman è quello di educare dando continuità 
alla intuizione ed al bisogno di intraprendenti adulti milanesi che questo tema 
posero e realizzarono fin dagli anni ’70: creare le condizioni perché le famiglie 
potessero scegliere un percorso scolastico per i propri figli che, nella coerenza 
con l’istituzione e rispetto dei programmi ministeriali, ne valorizzasse le radici 
cristiane accompagnandoli nella formazione e nella crescita con insegnanti 
competenti e affezionati. 

LA FONDAzIONE 
VASILIj 
GROSSMAN

*	Escluse	le	imposte

939
alunni

3.760
rette

5.067
immobili

108
docenti

3.246
lavoro

1.311
patrimonio netto

137
altri proventi

40
classi attivate

206*
altri costi

18
personale

non docente

966
servizi

8
mq per alunno

185
agevolazioni alle famiglie

per solidarietà
e carichi familiari

4,9
incidenza agevolazioni

per solidarietà
su rette scolastiche lorde

23
alunni

per classe
numero medio

761
servizi

113
attrezzature

40%
indice di dipendenza 
finanziaria da terzi

2.633
mutuo passivo

10
alunni

per docente
numero medio

338
contributi

LA FONDAzIONE IN SINTESI

SINTESI	ECONOMICA	(in migliaia di euro)

SINTESI	PATRIMONIALE

PERCHÉ VASILIJ GROSSMAN
Vasilij Semenovic Grossman (1905-1964) giornalista e scrittore sovietico di origine ebraica aderì 
all’ideologia e alle indicazioni del regime sovietico fino alla seconda guerra mondiale. 
Nella sua principale opera Vita e destino in cui racconta l’epopea di Stalingrado attraverso le 
vicende di una famiglia durante la guerra, Grossman afferma che l’unica possibilità di andare 
contro l’ideologia e quindi contro il potere è la persona.

«L’anima di ogni singola vita, nella sua irripetibilità, nella sua unicità, è la libertà» 
(Vita e Destino)

Questa unicità di ciò che vive, questa irripetibilità, trova nell’uomo il suo cuore e il suo punto 
infuocato nella libertà. Ora, come cristiani, non possiamo non sentire, come contraccolpo di questa 
frase, Grossman fratello, perché il cristianesimo nasce non come religione, ma come passione per 
l’uomo, e non si dà passione per l’uomo se non si dà passione per la sua libertà.
Per questo abbiamo intitolato a lui la Fondazione che raduna le nostre scuole, perché le scuole 
sono un luogo di passione e di esperienza di libertà.

PRINCIPALI	RICAVI COSTI	PER
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2000
La Cooperativa San Tommaso Moro prende in 
gestione dalle Sorelle della Misericordia
anche la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria 
Devota Maculan. 

2008La Fondazione Grossman ottiene il riconoscimento 
giuridico dalla Regione Lombardia. Viene nominato 
rettore il prof. Carlo Wolfsgruber.

1979
Nasce a Milano la Cooperativa San Tommaso Moro 
e prende avvio, in un’altra zona di Milano, la Scuola 
Media San Tommaso Moro. L’iniziativa è di un 
gruppo di genitori che vogliono favorire l’educazione 
dei propri figli e dei giovani, e sostenere e 
incoraggiare il compito educativo proprio  della 
famiglia secondo una visione cristiana della vita. 

2010
Le Cooperative San Tommaso Moro e Alexis Carrel 
cedono alla Fondazione l’attività scolastica.
La Fondazione Grossman diviene così l’unico Ente 
Gestore di tutte le scuole presenti in Via Inganni 12.

1989La Scuola San Tommaso Moro si trasferisce
al 2° e 3° piano dell’Istituto Devota Maculan.

1991
Viene istituita la Cooperativa Alexis Carrel su 
iniziativa di un gruppo di insegnanti, che 
liberamente si mettono insieme per “fare scuola”
a partire dalla proposta educativa cristiana; prende 
avvio il Liceo Scientifico che progressivamente 
arriva ad occupare il 4°, 5° e 6° piano.

1941
I padri Giuseppini della Parrocchia di San Leonardo 
Murialdo al Lorenteggio chiedono alle Sorelle della 
Misericordia di Verona un aiuto per l’educazione dei 
bambini di un quartiere periferico con molte 
situazioni di bisogno, vista anche la Guerra in atto.

2014
Nella Scuola dell’Infanzia viene introdotta la lingua 
inglese. Inizia nei licei l’esperienza degli stage 
aziendali. La Fondazione acquista la proprietà 
dell’immobile di Via Inganni 12.

2011
Inizia il progetto di alta formazione “ACCADEMIA. 
Formazione interdisciplinare in Matematica, 
Scrittura, Storia, Dante” a cura di Eddo Rigotti e 
Carlo Wolfsgruber, promosso dalla Fondazione 
Sussidiarietà, a cui hanno partecipato alcuni docenti 
delle scuole secondarie superiori. La Fondazione 
Grossman ha collaborato alla pubblicazione degli Atti
(2014), dal titolo Conoscenza e compimento di sé.

1950
Le Sorelle della Misericordia inaugurano il grande 
edificio di Via Inganni 12 intitolato a Devota Maculan,
superiora dello stesso ordine, che aveva inviato a 
Milano le prime sorelle.

2007
Si costituisce la Fondazione Vasilij Grossman per 
iniziativa delle Cooperative scolastiche San Tommaso
Moro e Alexis Carrel, con l’intenzione di svilupparne 
l’opera educativa iniziata, in continuità con la 
tradizione che le ha generate. Nello stesso anno 
viene istituito un nuovo corso di Liceo Classico. 

LA STORIA MISSION
UNA LUNGA TRADIZIONE ALLE SPALLE

IPOTESI EDuCATIVA

FONDAMENTO CuLTuRALE
E DIDATTICO

La Fondazione svolge la sua opera educativa attraverso i quattro livelli di istruzione: la Scuola	
dell’Infanzia	bilingue, la Scuola	Primaria, la Scuola	Secondaria	di	I	grado e la Scuola	Secondaria	
di	II	grado (Liceo Scientifico e Liceo Classico).
A ogni famiglia che a essa si rivolga, in armonia con i principi della Costituzione, continua a 
riproporsi come 

l  scuola pubblica, che si rivolge a tutti, senza fini di lucro, e intende contribuire al rinnovamento 
del sistema scolastico italiano nell’ottica di un reale pluralismo e della pari dignità fra le 
scuole statali e paritarie; 

l  scuola libera che contribuisce con la propria identità allo sviluppo dell’intera società attraverso 
l’educazione e lo sviluppo di un’ipotesi culturale condivisa da insegnanti, genitori e alunni; 

l  scuola di ispirazione	cristiana che vive nella convinzione che la fede cattolica sia il criterio 
con cui affrontare il problema educativo e fonte di giudizio culturale in una reale appartenenza 
alla Chiesa.

L’esperienza maturata attraverso i Corsi di Accademia (Formazione interdisciplinare in Matematica, 
Scrittura, Storia, Dante) diretta da Eddo Rigotti e Carlo Wolfsgruber a cui hanno preso parte molti 
docenti, è oggi riferimento culturale e didattico della Fondazione. 

Il metodo proposto da Accademia è quello di favorire l’interdisciplinarità attraverso l’impegno 
a scoprire i passi della ragione all’opera nelle varie discipline. una pratica favorita anche dalla 
collaborazione con il mondo della ricerca, proponendo occasioni di lavoro comune tra Scuola e 
università.

QUANDO	LA	RAGIONE	SI	FA	SCUOLA!
La scuola italiana è ricca di contenuti e vuol fornire molteplici competenze e abilità. Proprio questa 
ricchezza e questa varietà tendono però a creare un effetto di frammentazione disciplinare e di 
disarticolazione del sapere.

Nella nostra proposta di scuola c’è un punto di sintesi che si colloca alla radice dei molteplici 
percorsi disciplinari: la	ragione	come	unico	soggetto	conoscitivo	nella	costruzione	dei	saperi. 
Così allo studente risulta facilitata la scoperta della rispondenza della sua ragione alle strutture 
della realtà.

L’ideale perseguito dal nostro progetto è una scuola che sia realmente luogo di educazione, cioè 
luogo dove - nella libertà - sia anzitutto interpellata l’autocoscienza dei giovani, proprio a partire 
dalla loro ragione, in quanto irriducibile energia di immedesimazione con la realtà e altrettanto 
tenace esigenza di nessi e di significato.
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FAMIGLIE Sono il principale partner della scuola ed il primo soggetto destinatario della nostra 
proposta educativa. Con loro riteniamo sia sempre più necessario stringere il patto 
educativo, nella specificità dei reciproci ruoli, cercando sempre nuovi e migliori 
strumenti di coinvolgimento e di interazione. 

ISTITUZIONI Il dialogo con le istituzioni è, per la Fondazione quale scuola pubblica parificata, 
essenziale a tutti i livelli, coerentemente con la propria Mission.  
Per questo l’interazione con il Consiglio di zona, gli uffici Scolastici Territoriali, 
l’Invalsi, le università, le Associazioni (ad es. Confindustria) è già una realtà e 
l’impegno della Fondazione è di continuo miglioramento.

STUDENTI Gli studenti sono il cuore pulsante, il centro della vita della Fondazione. Sono coloro a 
cui ci rivolgiamo e a cui offriamo un percorso lungo tutti i gradi dell’istruzione secondo 
la Mission descritta, ovvero offrendo un’ipotesi di apertura verso la realtà che permetta 
di far crescere dei ragazzi e delle ragazze in grado di prendere iniziativa nella società.

TERRITORIO La presenza di una realtà come la Fondazione sul territorio è un fattore di grande 
ricchezza e di stimolo per le iniziative che essa propone, in particolare per quelle 
culturali e di sostegno che sempre più coinvolgono altre realtà presenti.  
Inoltre, tradizionalmente, soprattutto la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria sono 
state un punto di riferimento nell’offerta formativa della zona.

DOCENTI Sotto la guida del Rettore, dei Presidi e delle Direttrici e con il supporto della Coordinatrice 
Didattica, rivestono un ruolo centrale nella vita della scuola essendo il punto in cui la 
proposta educativa diventa incontro tra persone, adulti e giovani. Da sempre la Fondazione 
e le scuole che la compongono sono state anche una grande opportunità di formazione 
per i giovani docenti che hanno trovato un ambiente dove imparare e maturare nella 
propria professione.

IMPRESE La Fondazione ha iniziato un percorso di collaborazione e di interazione con le imprese 
su due livelli. Il primo è quello dell’apertura di un dialogo in merito all’integrazione dei 
percorsi formativi con attività di stage in azienda a partire dall’anno scolastico 2013/2014, 
addirittura in anticipo rispetto alle direttive de “La Buona Scuola”. Il secondo livello è 
quello di una interazione sulla convergenza tra gli interessi della scuola e quello delle 
aziende nella ricerca di nuove forme di sostegno alla individuazione e formazione di talenti, 
all’introduzione di innovazione tecnologica nei percorsi didattici (sia negli strumenti che 
nei metodi), all’intervento di meccanismi di Corporate Social Responsibility che mettano al 
centro la formazione di alto livello come leva per il cambiamento della società.

FONDAZIONI Insieme alle imprese, le Fondazioni di natura bancaria o di emanazione di gruppi industriali 
o a finalità sociale, sono soggetti con i quali la Fondazione Grossman cerca un dialogo per 
valorizzare i progetti di sviluppo interno, di sperimentazione e di presenza sul territorio, 
attraverso la possibilità di partnership, finanziamento o sostegno delle iniziative sulla base 
di obiettivi comuni. 

ALTRI Il personale tecnico e amministrativo, le segreterie didattiche ed il coordinamento
DIPENDENTI  organizzativo assolvono una funzione fondamentale per lo svolgimento regolare e proficuo 

della vita di una scuola che ospita ogni giorno quasi 1.000 studenti.

ISTITUTI Affinchè un organismo come la Fondazione possa funzionare è essenziale una gestione
DI CREDITO  corretta e funzionale degli aspetti economici, finanziari e patrimoniali. Da questo punto di 

vista il rapporto con gli istituti di credito che sono partner della Fondazione ha permesso e 
permette di rendere solida la realtà nel presente e di pianificare gli interventi futuri. 

A CHI CI RIVOLGIAMO
La Fondazione Grossman, come istituzione scolastica, vive nell’interazione continua con un ampio 
spettro di soggetti.
Tali soggetti sono, a vario titolo, gli stakeholder della scuola, ovvero tutte quelle persone, gruppi 
di persone, organizzazioni e istituzioni che hanno interessi nei confronti delle attività presenti o 

future della Fondazione. 

Nello schema di seguito abbiamo elencato gli stakeholder	principali, riassumendone le 
caratteristiche principali in relazione all’attività della Fondazione.
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ALLA GuIDA DELLA FONDAzIONE
La Fondazione è amministrata da un 
Consiglio di Amministrazione eletto 
dall’Assemblea dei fondatori; la 
vigilanza contabile e amministrativa 
è esercitata da un Collegio dei 
Revisori dei Conti.
I componenti del Consiglio e del 
Collegio dei Revisori svolgono il loro 
incarico a titolo gratuito mettendo a 
disposizione della Fondazione la loro 
professionalità.
Nell’anno scolastico 2014/15 il 
Consiglio si è riunito 7 volte e il 
Collegio dei Revisori 4 volte.

L’attività didattica della Fondazione è guidata dal Rettore coadiuvato dal Coordinatore didattico e dai 
Presidi dei diversi ordini di scuola. Il contributo delle diverse componenti scolastiche viene espresso 
tramite i tradizionali organi collegiali: Collegio dei docenti, Consigli di classi e Coordinamenti disciplinari. 

LA STRUTTURA OPERATIVA

PRESIDENTE/
RAPPRESENTANTE
LEGALE
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIERI

REVISORI

SEGRETARIO

Silvio Bosetti

Franco Biasoni
Don Cesare Beltrami
Alessandro Longo
Paolo Nanni
Mario Salerno
Carlo Wolfsgruber
Angelo Aldrighetti
Alfonso Ceresani
Paolo Triberti
Aldo Feliciani

Ingegnere/
amministratore
di azienda
Già Preside Liceo
Parroco e Preside di scuola
Dirigente amministrativo
Professore universitario
Dirigente di azienda
Rettore
Commercialista
Già Dirigente di banca
Commercialista
Avvocato

CDA

Presidente

Relazioni
istituzionali

Coordinatore
didatticoTesoreria

Contabilità

Pagamenti

Amministrazione
e bilancio

Direzioni
Didattiche

Direzione
Organizzazione

Segreteria
Didattica

Servizi
Informatici

Servizi
Logistici

Personale

Rettore

Infanzia

Primaria

Secondaria
di primo grado

Liceo
Classico

Liceo
Scientifico

Servizi
di comunicazione
e progetti interni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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RETI E STABILI COLLABORAZIONI

Intende con la propria attività condividere, promuovere 
e sostenere l’opera culturale ed educativa che sta alla base 
della Fondazione Grossman.

associazioneamiciFVG@fondazionegrossman.org

AMISM
Associazione milanese scuole materne

Incrementa l’opera della Fondazione Grossman attraverso 
attività culturali e progetti educativi rivolti al territorio.

www.associazionegrossman.it
FOE
Federazione opere educative

Desidera educare attraverso la pratica sportiva intendendo 
lo sport quale attività in funzione della persona e della sua 
soddisfazione e non viceversa.

www.asarca.it

AGIDAE
Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica

Offre corsi di strumento per utenti di tutte le età, nella 
convinzione che la musica abbia un ruolo fondamentale 
nell’educazione e formazione di ogni individuo.

www.accademiaambrosiana.it

A partire dall’esperienza cristiana della vita si propone di 
diffondere la cultura dell’accoglienza partendo dal sostegno dei 
minori in situazioni di difficoltà scolastica e familiare in genere.

www.sostienilsostegno.com

Opera per promuovere il primato della famiglia nell’educazione 
e nell’istruzione dei figli, sostiene il diritto di libertà di scelta 
educativa dei genitori.

www.agesc.it

Si rivolge sia agli alunni della Fondazione Grossman sia agli 
esterni ed ha lo scopo di favorire la crescita della persona 
attraverso l’attività sportiva.

www.asgrossman.org

IL RISCHIO EDUCATIVO

La Fondazione consapevole dell’importanza del confronto e della collaborazione con associazioni 
operanti nell’ambito educativo aderisce a:

Negli anni si è costituita all’interno e all’intorno della Grossman una rete di Associazioni che con questa 
hanno condiviso ideali e sostenuto l’impegno culturale-educativo promuovendo iniziative che hanno 
coinvolto gli studenti delle scuole della Fondazione e le realtà del territorio circostante.

Grossman
Vasilij 

Associazione culturale
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2
L’ATTIVITà
EDuCATIVA
LE TAPPE DI UN UNICO PERCORSO

I	NOSTRI	ALUNNI… …	IL	NOSTRO	FUTURO

939
totale

520
maschi

48

371
366

419
femmine

85
INFANZIA

265
PRIMARIA

288
SECONDARIA

DI I GRADO

112
LICEO

CLASSICO

189
LICEO 

SCIENTIFICO

NUMERO TOTALE DIVISIONE MASCHI/FEMMINE

DIVISIONE PER ETÀ

TOTALE DEGLI ISCRITTI DIVISI PER ORDINE DI SCUOLE

3	>6	anni 6	>10	anni 10	>14	anni 14	>18	anni

224

 ORDINE SCUOLE

 FIGLI PER FAMIGLIA  NUMERO FAMIGLIE

 TOTALE
ISCRITTI

 ESTERNI  INTERNI FRATELLI PROVENIENTI
DA ALTRE SCUOLE

31

48

92

28

19

218

22

15

41

9

9

96

18

37

9

7

71

9

15

14

10

3

51

	NUOVE	ISCRIZIONI	EFFETTUATE	NELL’ANNO	SCOLASTICO	2014/15

	FAMIGLIE	CON	PIÙ	FIGLI	ISCRITTI	PRESSO	L’ISTITUTO

 ISCRITTI 2

 ISCRITTI 3

 ISCRITTI 4

 ISCRITTI 5

 ISCRITTI 6

 TOTALE

 INFANzIA

 PRIMARIA

 SECONDARIA DI I GRADO

 LICEO CLASSICO

 LICEO SCIENTIFICO

 TOTALE

ALUNNI CON ALMENO UN FRATELLO ISCRITTO

118

40

11

4

1

174

236

120

44

20

6

426



18 19

3

29

ZONA 8

ZONA 7

ZONA 9
ZONA 2

ZONA 1

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

19

192

ZONA 6

254

7

33

4

3

PROVENIENZA DEGLI STUDENTI

La mappa mostra la provenienza degli 
studenti dal territorio urbano suddivisa nelle 
9 zone amministrative.

Il totale è di 544 studenti.

Gli studenti che provengono invece da fuori 
Milano sono 395.

544

	DA	MILANO

395

	DA	FUORI	MILANO

DIVISIONE	PER	LIVELLO	SCOLASTICO

55 30Infanzia

157 108Primaria

168 120Secondaria
di primo grado

94 95Liceo
Scientifico

70 42Liceo
Classico
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SCuOLA 
DELL’INFANzIA 
BILINGuE

La nostra scuola è composta da tre classi 
eterogenee per età. La classe è il luogo 
privilegiato dove il bambino instaura e 
consolida rapporti con i coetanei e gli adulti. 
Ogni classe è suddivisa in “angoli” con 
una precisa valenza educativa a cui ogni 
bambino può accedere in qualsiasi 
momento della giornata.

UNA	SCUOLA	BILINGUE

A partire dall’anno scolastico 2014 -15 
è stato introdotto il BILINGUISMO con 
lo scopo di favorire l’apprendimento 
della lingua inglese in maniera ludica. 
All’interno delle classi è presente 
una maestra madrelingua inglese. 
I bambini hanno così l’opportunità 
di assorbire le due lingue su base 
quotidiana, continua e naturale.

PRINCIPALI	ATTIVITÀ	INTEGRATIVE

All’interno della programmazione, rilanciata di 
anno in anno con tema diverso, i bambini fanno 
un percorso di conoscenza attraverso alcuni 
laboratori mirati. 
• Laboratori di introduzione all’arte 
• Laboratori di introduzione alla scienza 
• Attività motorie e psicomotricità 
• Canto corale 
• Mostre di percorsi didattici realizzati 
   insieme ai bambini

UNA	PARTICOLARE	ATTENZIONE	ALLE	FAMIGLIE

Accanto alla flessibilità oraria in entrata (8.00 - 9.15) e in uscita (15.30 - 16.00), per andare incontro 
alle esigenze lavorative delle famiglie, nella nostra scuola è possibile usufruire di un servizio di pre-
scuola/ post-scuola. Su un numero complessivo di 85 alunni 22 (26%) hanno positivamente accolto 
questa “extra flessibilità” offerta.
Inoltre anche nelle prime tre settimane del mese di luglio l’attività didattica è continuata con una 
frequenza media di 19 alunni a settimana.

Il	tempo del bambino a 
scuola è scandito da gesti 
che hanno successione 
regolare e logica nella 
giornata e nella settimana. 
Il ripetere situazioni ed 
attività aiuta ad avere dei 
punti stabili di riferimento 
e crea sicurezza rispetto 
all’ambiente e alle persone.

Nella Scuola dell’Infanzia il bambino può trovare risposta all’esigenza di CONOSCERE	SE	STESSO	
E	CIÒ	CHE	LO	CIRCONDA. La figura dell’educatrice, che lo introduce nelle diverse attività, 
permette al bambino di conoscere la realtà e di farne esperienza.

Con l’introduzione della lingua inglese, attraverso la presenza quotidiana di una maestra madre-
lingua, i bambini familiarizzano con una lingua diversa da quella “materna”, assimilano i suoni in 
maniera naturale e arricchiscono il loro vocabolario. 
Il nostro scopo è incoraggiare l’apprendimento della lingua inglese in maniera ludica nel contesto 
formativo delle nostre attività giornaliere.

Il gioco è il modo in cui 
il bambino incontra 
la realtà, la rielabora 
e la fa sua, ragionando. 

La narrazione	
implica l’ascolto 

della lingua italiana  
per potenziare ed ampliare 
le abilità linguistiche già 
costituite in famiglia. 
Favorisce la capacità di 
ascolto, di porre domande, 
di rielaborare e riordinare le 
sequenze. 

La nostra 
madrelingua 

con una presenza 
quotidiana, introduce 
i bambini alla lingua	
inglese attraverso  
il canto, il gioco e il 
racconto nei momenti 
di routine (l’appello, il 
pranzo e il momento 
dell’accoglienza) 
e nelle attività 
laboratoriali.

Attraverso una padronanza 
di movimento in uno 

spazio, il bambino sviluppa 
la conoscenza delle parti 
del corpo e la capacità 
di collaborazione con i 
coetanei.  

Le attività	
grafico-pittoriche, 
o manipolative, 
sono dei momenti 
quotidiani proposti  
a tutti i bambini, 
pensati e diversificati 
secondo competenze 
proprie di ogni età 
attraverso l’utilizzo 
di materiali diversi.

 INFANzIA (3 SEzIONI)

 INFANzIA

10/11

88

IRIS

29

11/12

88

PAPAVERI

29

12/13

86

GIRASOLI

27

13/14

74

TOTALE

85

14/15

85

	NUMERO	COMPLESSIVO	ALUNNI	INFANZIA

 INFANzIA

10/11

391

11/12

22

12/13

24

13/14

23

14/15

332

	TREND	NUOVE	ISCRIZIONI

	NUMERO	ALUNNI	PER	SEZIONE	A.S.	2014/15

La composizione di ogni sezione è eterogenea per età. La classe eterogenea favorisce nei bambini 
lo sviluppo dell’autonomia, la progettazione nel gioco e non da ultimo lo sviluppo del linguaggio. 

I piccoli osservano molto i più grandi che a loro volta li guidano nel percorso di conoscenza di sé 
e nello sviluppo della persona e si sentono più responsabili nell’aiutarli in alcuni momenti della 
giornata. 

1 ultimo anno in cui sono stati inseriti bambini di età inferiore ai tre anni come previsto dal Dlgs 59/2004.
2 Nel corso dell’anno scolastico sono stati inseriti, in seguito al trasferimento da altre scuole, 5 bambini.
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SCuOLA
PRIMARIA

La Scuola Primaria si propone di favorire la crescita globale di ogni allievo, offrendogli gli strumenti 
essenziali alla conoscenza e garantendogli l’acquisizione delle abilità di base.
 
La proposta didattica si indirizza sulle aree LINGUISTICA e MATEMATICA che si caratterizzano per  
la loro particolare funzione formativa quale contributo di apertura della ragione alla realtà. 

Gli altri ambiti si configurano come strettamente legati a queste due aree.

PRINCIPALI	ATTIVITÀ	INTEGRATIVE

All’interno della programmazione vengono 
proposti agli alunni anno per anno attività 
integrative del percorso curricolare che 
mirano alla valorizzazione di personali 
attitudini.

> Certificazione lingua inglese ottenuta
     da 46 alunni (livello “Starters” e livello
     “Movers”)

> Laboratori teatrali, artistici ed espressivi

> Laboratorio teatrale in lingua inglese

> Laboratori musicali e canto corale

> Mostre di percorsi didattici realizzati 
e presentati dai bambini in occasione 
dell’Open Day

UNA	PARTICOLARE	ATTENZIONE	
ALLE	FAMIGLIE

SERVIZIO PRE E POST SCUOLA 
Per andare incontro alle esigenze 
lavorative delle famiglie è possibile 
usufruire dei servizi di pre-scuola 
(7.30-8.00) e post-scuola (16.00 - 18.00). 
Su un numero complessivo di 265 alunni 
21	di	essi	(8%)	hanno positivamente 
accolto questa flessibilità oraria.

DOPOSCUOLA 
Nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì 
è possibile fermarsi a scuola fino alle 
16.00 per lo svolgimento dei compiti 
e attività espressive e per un momento 
di gioco. Mediamente partecipano 
a questa attività 52	alunni.

 PRIMARIA3

 PRIMARIA

 ALuNNI CLASSE PRIMA

 DI CuI PROVENIENTI DALL’ISTITuTO

10/11

230

10/11

78%

10/11

53

31

11/12

252

11/12

78%

11/12

53

18

12/13

251

12/13

81%

12/13

51

21

13/14

258

13/14

64%

13/14

50

25

14/15

265

14/15

78%

14/15

49

18

 

	NUMERO	COMPLESSIVO	ALUNNI	PRIMARIA

	PERCENTUALE	ALUNNI	PROVENIENTI	DALL’ISTITUTO	SU	ALUNNI	IN	USCITA	DALL’	INFANZIA

	TREND	ISCRITTI	AL	PRIMO	ANNO

Il numero medio degli alunni è di 22 per classe.

Il percorso proposto dalla Fondazione da un lato trova conferma di validità nella continuità di 
presenza della maggior parte dei bambini che si iscrivono alla primaria (il 76% proviene dall’istituto) 
dall’altro dall’ingresso di nuovi alunni. 

3 Negli anni scolastici 2010/11 e 2011/12 tre sezioni. Dall’anno scolastico 2012/13 due sezioni.
Nel corso dell’anno scolastico sono stati inseriti, in seguito al trasferimento da altre scuole, quattro alunni.

Nel cammino scolastico la crescita dell’allievo è resa possibile da adulti che svolgono costantemente  
un lavoro di riflessione e di studio personale, ma anche di confronto, di dialogo e di condivisione con i 
colleghi.

Il punto sintetico di proposta è garantito dall’INSEGNANTE	PREVALENTE quale metodo e giudizio 
rispetto al processo di crescita di ogni alunno appartenente alla classe.

Oltre al docente titolare nella scuola operano anche INSEGNANTI	SPECIALISTI che intervengono 
offrendo una collaborazione specifica.

a 1
S 4z t =x
! :
? +
; ;B 8
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SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
SAN TOMMASO MORO

La Scuola Secondaria di primo grado vede protagonisti ragazzi che esprimono l’esigenza di 
appropriarsi, in modo personale e critico, della realtà: le diverse discipline possono essere la strada 
perché questo avvenga.

Le aree di lavoro fondamentali sono:

Gli altri ambiti trovano il loro pieno valore come strettamente legati a questi.

Sue caratteristiche essenziali sono l’insegnamento di un metodo, da intendersi come passi e ragioni 
per un apprendimento consapevole, ed il suo carattere orientativo, non inteso anzitutto come scelta 
della scuola superiore ma come presa di coscienza consapevole dei propri interessi e propensioni.

I numeri complessivi si riferiscono a quattro sezioni; ogni classe presenta in media 24 alunni. 

Anche nella scuola secondaria di secondo grado si evidenzia da un lato una continuità di presenza: 
il 78% degli alunni in uscita dalla primaria continua il percorso di studi in Fondazione; dall’altro il 
positivo riconoscimento anche da parte di famiglie esterne che scelgono di iniziare l’avventura con 
noi (il 62% dei nuovi iscritti).

PRINCIPALI ATTIVITÀ INTEGRATIVE

All’interno della programmazione vengono 
proposti agli alunni diverse attività 
integrative del percorso curricolare che 
mirano alla valorizzazione di personali 
attitudini.

> Certificazione lingua inglese: 33 alunni 
livello KET e 9 alunni livello PET

> Vacanze studio all’estero: 46 alunni

> Laboratori teatrali, artistici ed espressivi

> Canto corale

> Mostre di percorsi didattici realizzati 
     e presentati dai ragazzi in occasione    
     dell’Open Day

> Didattica con supporto LIM

…E NEL FUTURO

Ogni nostro alunno viene guidato alla scoperta delle proprie attitudini attraverso lo svolgimento delle 
diverse attività didattiche quotidiane; al momento della scelta del proprio percorso successivo vengono 
organizzati dei momenti in cui si sottolineano i principali criteri che devono guidare alunni e genitori: 

> incontro del Rettore con le famiglie 

> incontro del Preside con alunni 

> incontro di docenti del liceo con gli alunni alla fine del secondo e inizio del terzo anno

UNA PARTICOLARE ATTENZIONE
ALLE FAMIGLIE

LO sTuDIO guIDATO 
Il monte ore annuo della scuola secondaria di 
primo grado, secondo le direttive ministeriali, 
è di 990 ore. A partire dall’anno scolastico 
2011/12 nella nostra scuola il Collegio Docenti 
ha deliberato di distribuire gli insegnamenti in 
30 spazi orari settimanali articolandoli su cinque 
giorni senza rientri pomeridiani; tale articolazione 
ha permesso di offrire agli studenti un aiuto 
nell’esecuzione dei compiti assegnati e nello 
studio delle lezioni sotto la guida di un docente 
interno alla scuola.

Nei pomeriggi da lunedì a venerdì hanno 
partecipato allo studio guidato mediamente 36 
alunni (13%).

 ALUNNI SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 DI CUI PROVENIENTI DALL’ISTITUTO

10/11

278

10/11

85%

10/11

83
34

11/12

276

11/12

74%

11/12

83
34

12/13

275

12/13

85%

12/13

107
41

13/14

270

13/14

95%

13/14

84
41

14/15

2884

14/15

78%

14/15

92
35

 

 NUMERO COMPLEssIVO ALUNNI sECONdARIA dI PRIMO GRAdO

 TRENd IsCRITTI AL PRIMO ANNO

 PERCENTUALE ALUNNI PROVENIENTI dALL’IsTITUTO sU ALUNNI IN UsCITA dALLE PRIMARIE 

I diplomati presso il nostro istituto nell’anno scolastico 2014/15 sono stati in totale 111; l’86% ha 
ottenuto una votazione finale superiore a otto; nove alunni hanno avuto la lode.

 RIsULTATI EsAME dI TERZA MEdIA

10
9
8
7
6

5 10 15 20 25 30 35

V
O

T
O

ALUNNI

20

17

8

32

34

4 Nel corso dell’anno scolastico sono stati trasferiti da altri istituti sei alunni; un alunno si è ritirato. 

ITALIANO MATEMATICA INGLEsE sTORIA

INdIrIzzI sceLTI dAI NOsTrI sTUdeNTI IN UscITA deLL’A.s. 2014/15

Istituti tecnici  8

Liceo Scientifico  53

Formazione professionale  6Liceo Classico  25

Altri licei  19
TOTALE

DIPLOMATI
111
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2012/13 2013/14 2014/152010/11 2011/12

I LICEI

Nei Licei	Classico	e	Scientifico tutte le materie concorrono all’incontro con la storia della cultura 
occidentale, sia nei suoi aspetti storici e letterari sia in quelli scientifici.
I due Licei della Fondazione sono parte di un unico percorso educativo, in cui lo scopo non è sol-
tanto insegnare le varie discipline, ma insegnare ai ragazzi ad usare	la	ragione	e	ad	essere	critici	
a	360	gradi.

L’attrattività del percorso della scuola secondaria offerto dalla Fondazione trova conferma nella 
provenienza dei 2/3 degli iscritti da altre scuole. 

 ALuNNI LICEI

10/11

282

11/12

312

12/13

298

13/14

332

14/15

301 

	NUMERO	STUDENTI	LICEI

 ALuNNI CLASSE PRIMA LICEO
 DI CuI PROVENIENTI DALL’ISTITuTO

10/11

80
45

11/12

85
28

12/13

70
24

13/14

71
31

14/15

48
16

	TREND	ISCRITTI	AL	PRIMO	ANNO

23%

18%

18%

13%

13%

10%

29%

6%

9%

11%

10/11

41%

11/12

31%

12/13

23%

13/14

35%

14/15

20%

	PERCENTUALE	DI	STUDENTI	ISCRITTI	AL	PRIMO	ANNO	IN	USCITA	DALLA	SECONDARIA	DI	I	GRADO

DI CUI ALLO SCIENTIFICO…

… E AL CLASSICO
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LICEO CLASSICO
ALEXIS CARREL

Il metodo educativo didattico del nostro Liceo Classico si fonda su alcune

PAROLE	CHIAVE

 ALuNNI CLASSICO

10/11

905

11/12

120

12/13

120

13/14

123

14/15

1126 

	NUMERO	COMPLESSIVO	STUDENTI	LICEO	CLASSICO

 ALuNNI CLASSE PRIMA CLASSICO
 DI CuI PROVENIENTI DALL’ISTITuTO

10/11

28
20

11/12

33
11

12/13

26
10

13/14

20
5

14/15

19
9

	TREND	ISCRITTI	AL	PRIMO	ANNO

Gli studenti promossi presso il nostro istituto nell’anno scolastico 2014/15 sono stati in totale 99, 
altri 12 hanno avuto la sospensione del giudizio e 1 non è stato ammesso alla classe successiva, 
per un totale di 112 iscritti all’anno scolastico.

	RISULTATI	FINALI	DEGLI	ESAMI	DI	STATO	2014/15	LICEO	CLASSICO

100 e 100 con lode
91/99
81/90
71/80
60/70

5 10 15 20 25

V
O

T
O

ALUNNI

1

8

4

1

10

5 Il Liceo Classico ha preso avvio nell’anno scolastico 2007/08 quindi nel 2010/11 erano presenti solo le prime 
quattro classi.
6 Nel corso dell’anno scolastico è stato trasferito da altri istituti un alunno; due alunni sono stati ritirati dalla 
famiglia e uno è stato ri-orientato.

Il totale degli studenti che hanno superato gli Esami di Stato è stato di 24.

Autocoscienza
Il lavoro dello studente, guidato dai 

docenti e col vigile apporto 
dei compagni, diviene sempre più 

una cosa sua, un confronto fra 
la sua realtà e una storia che lo 

precede e lo accompagna.

Unità
Ogni frammento disciplinare 

è investito dalla certezza 
che tutto si collega.

Ragione
A partire dalla consapevolezza 

del mondo greco l’affermazione del 
valore dell’uomo come essere dotato 

di logos percorre tutta la storia 
occidentale, è esaltata dall’annuncio 

cristiano e comporta un uso 
responsabile delle capacità 
di conoscenza di ciascuno.

Realismo
Solo il contatto con la realtà 

(la lingua, la scienza, 
la geografia, la vicenda 

umana) permette 
di operare in modo serio 

e consapevole, libero 
da derive ideologiche 

o sentimentali.

Storia
È appunto una chiave di 

lettura delle diverse discipline, 
studiate nel loro formarsi, 
nel loro aprirsi a domande, 

nella formulazione 
di risposte.
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LICEO SCIENTIFICO
ALEXIS CARREL

La connotazione del liceo scientifico nel panorama degli studi liceali è da attribuirsi all’impor-
tanza della matematica, come attività legata alla razionalità umana nel suo aspetto logico, e la 
propensione per la dimensione scientifica -quantitativa e matematizzabile - della realtà.
L’esigenza di fare nessi e generalizzare è l’esigenza fondamentale della ragione che è partico-
larmente sviluppata negli studi scientifici. Lo studente impara ad osservare, descrivere, definire, 
simbolizzare ed argomentare cogliendo la differenza tra le verità necessarie e universali che 
scopre la matematica e quelle contingenti descritte dalle scienze. 
La scoperta - cui lo studio proposto progressivamente introduce - è che il	dinamismo	della	ra-
gione	e	la	realtà	si	corrispondono. 

Il metodo educativo didattico del nostro Liceo Scientifico si fonda su

UN	PERCORSO	DI	CONOSCENZA	E	VERIFICA

Il tentativo è che gli studenti possano scoprire che la conoscenza si connota per sua natura 
come esigenza che trova una corrispondenza nella scoperta del significato delle cose.
Pertanto lo scopo è aiutare la crescita della consapevolezza di sé, cioè della potenzialità della 
ragione.

Il piano di studi dello scientifico favorisce quanto da noi auspicato, perché coniuga la conoscenza 
linguistico–umanistica con la conoscenza matematico-scientifica. Così come il lavoro svolto dai 
nostri docenti, impegnati nell’approfondire e nello sviluppare i contenuti delle discipline in un 
confronto serrato tra di loro e con i loro studenti.

 ALuNNI SCIENTIFICO DuE SEzIONI

10/11

192

11/12

192

12/13

178

13/14

209

14/15

1897

	NUMERO	COMPLESSIVO	STUDENTI	LICEO	SCIENTIFICO

 ALuNNI CLASSE PRIMA SCIENTIFICO
 DI CuI PROVENIENTI DALL’ISTITuTO

10/11

52
25

11/12

52
17

12/13

44
14

13/14

51
26

14/15

29
7

	TREND	ISCRITTI	AL	PRIMO	ANNO

Gli studenti promossi presso il nostro istituto nell’anno scolastico 2014/15 sono stati in totale 145, 
altri 41 hanno avuto la sospensione del giudizio e 5 non sono stati ammessi alla classe successiva, 
per un totale di 191 iscritti all’anno scolastico.

Il totale degli studenti che hanno superato gli Esami di Stato è stato di 37.

 RISULTATI FINALI DEGLI ESAMI DI STATO 2014/15 LICEO SCIENTIFICO

100 e 100 con lode
91/99
81/90
71/80
60/70

5 10 15 20 25

V
O

T
O

ALUNNI

8

6

16

4

3

7 Nel corso dell’anno scolastico sono stati inseriti in seguito a trasferimento da altre scuole quattro alunni; otto 
alunni sono stati ri-orientati e sei sono stati ritirati dalla famiglia.

CONOSCENZA della realtà 
che avviene attraverso 

quegli strumenti privilegiati 
che sono le discipline 

e i saperi forniti da esse.

VERIFICA cioè il mettere alla prova, 
che avviene secondo un criterio 

che deve coincidere con la realtà nella 
misura e secondo i modi in cui essa 

si disvela nell’esperienza
(Eddo Rigotti, Conoscenza e significato, 

Mondadori università, Milano, 2009, p. 57)
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Quali	scuole	superiori	della	tua	zona	preparano	meglio	agli	studi	universitari?
Eduscopio è il portale della Fondazione Agnelli che aiuta i ragazzi a scegliere la scuola superiore. 
L’idea di fondo del progetto, che è alla base del portale, è quella di valutare uno degli esiti successivi 
della formazione secondaria - i risultati universitari degli studenti - per trarne un’indicazione di 
qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono.

L’indagine ha messo a confronto circa 4.000 scuole a partire dai risultati universitari di circa 
700.000 diplomati. Il nostro Liceo Scientifico si è distinto per l’ottimo posizionamento sull’indice	
FGA e ci preme sottolineare che tra	le	prime	scuole	classificate	siamo	l’unica	che	non	opera	
selezione	in	ingresso.

…E	NEL	FUTURO

Ogni nostro alunno viene guidato alla scoperta delle proprie attitudini /inclinazioni attraverso lo 
svolgimento delle diverse attività didattiche quotidiane.

Al momento della scelta del proprio percorso successivo la scuola programma un percorso dedicato 
ai maturandi costituito da incontri a tre livelli:

>   sul tema della vocazione personale e della scelta professionale in genere

>   sui diversi indirizzi universitari, con la partecipazione di docenti e studenti delle università lombarde

>   sui profili professionali, con professionisti impegnati nei settori di maggior interesse di un diplomato  
       dei Licei Classico e Scientifico

Oltre a questo è particolarmente curata l’informazione su eventi, incontri e fiere organizzate dai diversi 
atenei in territorio regionale.

LA	SCUOLA	E	IL	MONDO	DEL	LAVORO

Il mercato del lavoro oggi richiede nuove capacità “soft skills” che integrano la formazione dei più alti 
livelli. La nostra scuola è impegnata a riconoscere e sviluppare, attraverso i percorsi didattici, queste 
competenze.

Un significativo momento di verifica e confronto di queste competenze  si ha nel mese di giugno, al 
termine delle lezioni. Gli studenti del terzo e quarto anno possono svolgere due settimane di stage 
presso laboratori di ricerca, studi di professionisti, università, aziende ecc.

È un’esperienza formativa, didattica e orientativa che sviluppa la consapevolezza delle attitudini e 
delle inclinazioni. Nel anno scolastico 14/15 hanno partecipato 83	alunni presso 40	istituzioni.

UN	SOSTEGNO	CONTINUO	ALLO	STUDENTE

STUDIO GUIDATO 
Gli studenti possono fermarsi nei locali della scuola tre pomeriggi alla settimana per studiare 
con i compagni sotto la guida di un docente.

SPORTELLI PER IL RECUPERO SCOLASTICO
A partire dagli esiti della pagella del trimestre i docenti della scuola mettono a disposizione 
almeno un’ora settimanale per gli studenti che devono recuperare.

CORSI DI RECUPERO
I corsi sono avviati tra	giugno	e	luglio. Un momento di vera e propria “scuola”, in cui lo studente 
“debitore” svolge un lavoro quotidiano mirato, in base alle indicazioni fornite dal docente 
di classe, sotto la guida di un insegnante esterno. 

PRINCIPALI	ATTIVITÀ	INTEGRATIVE

L’attenzione alla persona che caratterizza il percorso dei nostri licei si specifica anche nel proporre 
attività integrative curricolari ed extracurricolari.

> Certificazione lingua inglese:	46	livello	First e 34	livello	Advanced

> Vacanze studio all’estero

> Laboratorio di multimedialità: hanno partecipato 19 alunni della prima liceo classico

> Progetto iPad (progetto generazione web): per 38 alunni delle terze scientifico

> Tutor dedicato allo studente

> Mostre di percorsi didattici realizzati e presentati dagli studenti in occasione dell’Open Day

> Moduli didattici in lingua inglese con madrelingua

> Partecipazione a concorsi esterni

INDIRIZZI SCELTI DAI NOSTRI STUDENTI IN USCITA DELL’A.S. 2014/15

Lingue straniere  9

Medicina  3
Chimica/Fisica/Matematica  5

Veterinaria  1

Corsi professionali  2

Professioni sanitarie  6

Economia/Giurisprudenza  15

Ingegneria/Architettura  12

Lettere/Storia 5

TOTALE
58
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TEORIA	DEL	CAOS:	NELLA	COMPLESSITÀ	UN	ORDINE
MOSTRA MAGGI-SALVATO
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3
LE RISORSE 
DELLA 
FONDAzIONE
IL PERSONALE DELLA FONDAZIONE

docenti 108
direzione didattica 7

direzione amministrativa e operativa 2
servizi generali e segreteria 16

altri collaboratori occasionali 22

totale 155

I DOCENTI 
Il progetto educativo che anima la Fondazione è coordinato dal Rettore affiancato 
dal Coordinatore didattico e da cinque Direttori. Nell’anno scolastico 2014/15 la 
realizzazione del progetto ha impegnato 1088 docenti suddivisi tra i diversi gradi 
di istruzione. 

La Fondazione ritiene importante garantire la stabilità del 
corpo docenti: il 64% è assunto con contratto a tempo inde-
terminato e il 62% partecipa alla realizzazione del progetto 
educativo da oltre 5 anni.

Si tratta di un corpo decenti relativamente giovane con una 
età media di 46 anni; prevalenti sono le insegnanti donne a 
cui viene garantita la possibilità di conciliare il lavoro con la 
famiglia attraverso il part time (il 41%). 

INFANzIA

9

PRIMARIA

25

LICEO 
CLASSICO
9

LICEO 
SCIENTIFICO
17

TOTALE

92

SECONDARIA 
I GRADO
32

	DOCENTI	PER	INDIRIZZO

Il rapporto con i nostri collaboratori è regolato dal CCNL Agidae. La Fondazione ritiene di fonda-
mentale importanza garantire la stabilità di tutti i collaboratori che assicurano un efficiente orga-
nizzazione delle attività attraverso il contratto a tempo indeterminato e flessibilità oraria.

UNA FORMAZIONE CONTINUA
Il personale della Fondazione ha partecipato a diversi corsi di formazione per un totale di 235 ore. 
Accanto ai corsi specifici, per indirizzo e/o disciplina, sono stati organizzati in modo trasversale 
corsi di inglese per diversi livelli. La partecipazione media è stata del 30%.

Nel corso dell’anno tre docenti con contratto a tempo determinato sono stati confermati a tempo 
indeterminato.

SUMMER	SCHOOL	2015:	“Accademia”	(Fondazione	per	la	Sussidiarietà)

I nostri docenti hanno partecipato nel mese di luglio al progetto di alta formazione di “Accademia” 
(Fondazione per la Sussidiarietà), dal titolo “Argomentare: per un rapporto ragionevole con la realtà”.	
L’obiettivo di “Accademia” è formare insegnanti che aiutino i giovani anzitutto a maturare nella coscienza 
di sé, considerando la loro ragione come energia di immedesimazione nella realtà e come esigenza 
di nessi e di significato.

La sfida culturale ed educativa di “Accademia” comporta per i docenti un lavoro di riflessione e di studio 
personali, ma anche di confronto, di dialogo e di condivisione: lo scopo è quello di riappropriarsi delle 
discipline facendo scaturire il loro specifico potenziale educativo.

L’interdisciplinarità proposta da “Accademia” sottolinea la natura comunitaria dell’insegnare 
e dell’apprendere.

Direttori
Eddo	Rigotti, Università della Svizzera Italiana, Lugano
Carlo	Wolfsgruber, Fondazione Grossman, Milano

DOCENTI A.S. 2014/2015 PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Tempo Indeterminato  69

Tempo Determinato  8

Co.co.pro  31

TOTALE
108

TEMPO INDETERMINATO
1

TEMPO INDETERMINATO
1

TEMPO DETERMINATO
5

TEMPO DETERMINATO
4

CO.CO.CO
1

CO.CO.CO
0

CO.CO.PRO
2

CO.CO.PRO
3

	USCITE	2014/15

	ENTRATE	2014/15

8 Sono compresi nel numero otto docenti di sostegno e otto docenti che si occupano del pre/
post scuola. Altri due docenti svolgono parzialmente attività di sostegno. 
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Considerando la difficile situazione economica complessiva, negli ultimi anni abbiamo considerato 
di primaria importanza non incrementare l’onere a carico delle famiglie se non entro una variazio-
ne fisiologica compresa tra l’1 e il 2%.

RISORSE FINANZIARIE
Le risorse della Fondazione sono principalmente rappresentate dalle rette pagate dalle famiglie 
che vengono utilizzate per assicurare un insegnamento di qualità in linea con la missione.

PROVENIENZA RISORSE FINANZIARIE 2014/15

DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARIE 2014/15

Rette  3.575.000

Costo del personale  3.383.000

Costi per servizi didattici  479.000 

Costi per servizi vari   363.000  

Godimento beni di terzi  131.000 

Altri ricavi da attività
didattiche specifiche  761.000

Contributi  338.000

Proventi diversi  160.000

TOTALE
4.834.000

TOTALE
4.356.000
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Dall’indagine sulle rette delle scuole paritarie che possono essere considerate nostre concorrenti 
le	nostre	rette	risultano	mediamente	inferiori	di	oltre	il	36%. 

la Fondazione, nonostante il contenuto incremento delle risorse a disposizione si è impegnata 
costantemente a far crescere la qualità della proposta educativa attraverso una valorizzazione 
continua delle risorse umane, nuove e originali attività integrative e di sostegno che rispondono 
alle esigenze delle famiglie nonché impegnandosi, dopo l’acquisizione dello stabile in cui ha sede, 
a una riqualificazione dello stesso.

	ANDAMENTO	NEL	TEMPO	DELLE	RETTE	PER	INDIRIZZO

INFANzIA PRIMARIA SECONDARIA LICEI
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UNA GESTIONE EFFICIENTE PER ANDARE INCONTRO A TUTTI

La Fondazione non pone alcun vincolo nei confronti di coloro che desiderano partecipare all’”av-
ventura” educativa proposta. Particolare attenzione viene quindi riservata all’accoglienza delle fa-
miglie più bisognose e/o numerose attraverso il “Contributo di solidarietà”.

          2012/13  2013/14  2014/15
Rette lorde       3.519.188 3.718.932 3.760.312
Contributo	di	Solidarietà	       -127.759   -160.450   -185.295
Rette nette       3.391.429 3.558.482 3.575.017
Incidenza	solidarietà	su	rette	scolastiche	lorde     3,6%     4,3%			 				4,9%

Il “Contributo di solidarietà”, accordato sulla base di oggettivi parametri opportunamente fissati, 
permette un risparmio medio del 4% sul valore effettivo della retta. 

              INFANzIA  ELEMENTARI MEDIE                LICEI
Rette lorde    254.674       838.730          1.259.146 1.407.762
Contributo di Solidarietà     -21.301       -71.450   -49.914    -41.680
Rette nette    233.373       767.280          1.209.232 1.366.082
Numero famiglie beneficiarie
del Contributo di Solidarietà      25             66      55         36

Contributo medio per famiglia     852                     1.082                907                 1.158

	RIPARTIZIONE	CONTRIBUTO	DI	SOLIDARIETÀ	PER	INDIRIZZO	A.S.	2014/15
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4
PRESENzA
CuLTuRALE
UN ORIZZONTE A 360 GRADI

A partire dal 2006, si sono organizzate e promosse iniziative aperte al territorio	
rivolte	innanzitutto	alle	famiglie, per sostenerle nel compito educativo e nelle 
necessità che da questo derivano, alle scuole, per contribuire a promuovere la 
qualità dell’istruzione, e in genere a tutti coloro che sono interessati ai temi del-
la cultura e dell’educazione. Infatti, dalla riflessione sull’esperienza di tanti anni 
di impegno scolastico, è maturato il desiderio di operare in modo più ampio per 
sviluppare proposte rivolte	al	territorio, nella consapevolezza che la risposta 
al bisogno di cultura ed educazione costituisce il fondamento della promozione 
civile del nostro paese.

13/11/2014 BOOKSROAD	 PER	 BOOKCITY (in collaborazione con Fondazione 
Mondadori)
Concorso per le scuole primarie: “Cibo, che storia!”
Le classi partecipanti, 21 classi di 9 scuole della provincia di Milano, sono state 
invitate a creare un libro in cui raccogliere ricette appartenenti alle tradizioni 
familiari degli alunni. 
La premiazione si è tenuta presso l’Aula Magna dell’università degli Studi di 
Milano. Erano presenti 350 persone, fra bambini e adulti.

13/12/2014 PRESEPE	VIVENTE (con il patrocinio della zona 6)
La proposta del presepe, che ha avuto come sfondo le strade e gli spazi del quar-
tiere, ha costituito un momento rivolto a tutti i cittadini della zona 6 in occasione 
del Natale. Ha coinvolto innanzitutto gli allievi e le loro famiglie, ma anche altri 
soggetti (parrocchie, esercizi commerciali, cittadini…).
Erano presenti circa 1200 persone. Poiché è stato un momento riuscito e molto 
significativo che ha suscitato curiosità e interesse al di fuori dell’utenza della 
Fondazione, si desidera riproporlo ogni anno come proposta natalizia alla citta-
dinanza dell’intera zona.

21/3/2015 CONCERTO	 “STABAT	 MATER” di G.B. Pergolesi (in collaborazione 
con Accademia Ambrosiana, patrocinio Consiglio zona 6)
Parrocchia di San Giovanni alla Creta 
Esecutori: Accademia Ambrosiana Ensamble, (violini Carlo Lazzaroni e Laura Ca-
vazzuti, viola Carmen Munoz, violoncello Maria Calvo, contrabbasso Paolo Bogno, 
organo Angela Lazzaroni, soprano Elisa Maffi, mezzo soprano Moonjin Kim).
Hanno partecipato 400 persone, in grande maggioranza esterne all’utenza della 
Fondazione Grossman.

18/4/2015 “AL	PORCOSPINO	PIACEVA	LA	PASTA	AL	RAGÙ” Concorso Raffaella 
Vallieri VIII edizione (con il patrocinio di Expo, ufficio Scolastico Regionale, 
Regione Lombardia)
Il Concorso nasce nel 2007, in memoria di Raffaella Vallieri, mancata all’età 
di 42 anni, insegnante di lettere presso la San Tommaso Moro. Il desiderio di 
mantenerne desta la memoria e continuarne l’opera ha generato un concorso 
rivolto agli alunni delle scuole secondarie di I grado della regione Lombardia, 
che si ripropone ogni anno con temi e modalità diversi. A tutte le edizioni hanno 
partecipato scuole statali e non statali di diverse province lombarde.
Quest’anno gli studenti sono stati 360 studenti di 13 diverse scuole. La 
premiazione si è tenuta presso l’Aula Magna dell’università Cattolica del Sacro 
Cuore alla presenza di 450 fra studenti, docenti e familiari.

presepe vivente
sabato 13 dicembre

ore 11:00-12:30
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TI“Il popolo che camminava

nelle tenebre
ha visto una grande luce”

Isaia 9,1

Santo Natale 2014
le scuole della fondazione grossman

invitano tutti a partecipare con loro al

in collaborazione con

Pannello in terracotta realizzato dai bambini della Scuola Primaria

cortile fondazione grossman, via inganni 12
largo fatima

campo colombo, via del cardellino 15
milano

Viale Legioni Romane, 54 - 20147 Milano - tel. 02.884.58600 | fax 02.884.58614
www.comune.milano.it/zona6
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CONVEGNO	PUBBLICO	“DIDATTICA	PER	DSA:	SI	PUÒ	FARE!”
Riflessioni	ed	esperienze	a	3	anni	dalla	legge	170

Sono intervenuti: 

Davide Ferrazzi (Esperto di DSA e Difficoltà scolastiche – Talenti fra 
le nuvole Onlus, Milano)

Barbara D’Annunzio (Università Ca’ Foscari, Venezia – Progetto DEAL) 

Paola Bruno Longo (Politecnico di Torino – Ma.P.Es Matematica, 
pensiero, esperienza) 

Rosario Mazzeo 
(Rettore Istituto Aurora 
Bachelet di Cernusco s/N 
– saggista) 

Hanno partecipato 160 
docenti di scuole di ogni 
ordine e grado della 
Provincia di Milano

CORSO	DI	FORMAZIONE
PER	GENITORI	DI	RAGAZZI	
CON	DSA	(Incontri	per	il	
Comune	di	Buccinasco)

Sono intervenuti: 

Simonetta Greco - “Svolgere 
i compiti con studenti DSA: 
metodi e strumenti”

Maria Rosa Bianchi e Silvia Dal 
Canton - “Svolgere i compiti 
con studenti DSA: Esperienze e 
suggerimenti”

Marco Quaglino e Rita Bartole 
- “Difficoltà in matematica 
dell’alunno con DSA” 

Hanno partecipato 75 persone 
tutte esterne alla Fondazione

UN’ATTENZIONE PARTICOLARE 
AI DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO

Progetto	Compiti	Amici:	Aiuto	allo	studio	per	alunni	con	DSA 
Il progetto prevede attività di aiuto allo studio specifiche per alunni con DSA certificati della scuola 
secondaria di I grado e del biennio della scuola secondaria di II grado. Gli studenti vengono seguiti, 
singolarmente o a piccoli gruppi, da docenti specialisti che li introducono agli strumenti e alle 
strategia utili per compensare le difficoltà derivate dai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). 
Il progetto è attivo in 3 sedi: Fondazione Grossman, Cooperativa La Zolle a SMS Rinascita – Livi. 
Nel corso degli anni Compiti Amici ha avuto il contributo di: Regione Lombardia (l. 23), Comune di 
Milano (IV e V piano l.285), Rotary Milano. Attualmente è sostenuto da Fondazione Cariplo.

Ad integrazione delle attività di aiuto allo studio sono state promosse iniziative di formazione 
rivolte a docenti e famiglie.

PRESSO LA FONDAzIONE
IN VIA INGANNI

PRESSO LA FONDAzIONE
IN VIA INGANNI

PRESSO LA FONDAzIONE
IN VIA INGANNI

PRESSO LA zOLLA 
IN VIA CARCANO 

PRESSO LA SMS RINASCITA 
IN VIA R. CARRIERA

 ALUNNI SEGUITI NELL’A.S. 2014/15

alunni  12
(secondaria di I grado)

alunni esterni  18
(secondaria di I grado)

alunni esterni  8
(secondaria di II grado)

alunni interni  14
(secondaria di I grado)

alunni  9
(secondaria di I grado)
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5
LAVORI
IN CORSO…
INFORMATIZZAZIONE	DIDATTICA
Gli strumenti digitali sono da considerarsi quali strumenti di lavoro integrati 
nell’insegnamento. La riflessione culturale condivisa dai docenti della Fonda-
zione sullo sviluppo di un lavoro didattico che necessita di una implementazione 
digitale consentirà l’utilizzo di tale strumentazione superando una frammen-
tazione o uno spontaneismo del loro uso favorendo lo sviluppo di nuovi modelli 
didattici, cognitivi e pedagogici e la creazione di contenuti digitali.
Nel prossimo anno scolastico è prevista l’introduzione di un iPad per ciascun 
docente su tutti i livelli di scuola, di carrelli di iPad per il lavoro in classe con 
gli studenti e di “isole” con strumentazioni dedicate a progetti e lavori specifici 
per i licei.

LABORATORI	DI	SCIENZE,	FISICA,	ARTE	E	TECNOLOGIA
L’attività laboratoriale è da intendersi come lezione viva, libera e creativa, attenta 
ai dettagli, capace di sviluppare nell’allievo l’attività scientifica con il suo metodo 
specifico, il gusto per il concreto e il creativo attraverso l’arte e la tecnologia.
L’implementazione e lo sviluppo dei laboratori di scienze, fisica, arte e tecno-
logia permettono quella concezione di scuola che non si avvale di contenuti 
codificati nei manuali ma di un percorso in prima persona che faccia  emergere 
il metodo specifico della disciplina e tutte le connessioni con le altre dimensioni 
del sapere e dell’esperienza umana nel suo complesso.

POTENZIAMENTO	MADRELINGUA
L’aumento delle ore di presenza di una insegnante madrelingua inglese, affian-
cato al docente titolare, intende favorire gli aspetti fonetici e di conversazione 
recuperando il valore della parola così da spingere a pensare in L2, in modo tale 
che l’espressione in Inglese si faccia carico di tutto il mondo culturale e della 
tradizione che i popoli anglofoni le hanno conferito nei secoli.

NUOVA	IDENTITÀ	VISIVA	E	COMUNICAZIONE	
Il marchio verrà rivisto con l’obiettivo di esprimere il consolidamento delle at-
tività della Fondazione. L’elemento iconografico scelto è l’edificio, sede della 
Fondazione, articolato nei 4 livelli di scuola. L’edificio rappresenta e comprende 
tutti i valori condivisi della Fondazione nel suo percorso storico offrendo nel 
contempo un’immagine di solidità rivolta al futuro.
A partire dal nuovo anno scolastico anche il sito web della Fondazione verrà 
completamente rinnovato con l’intento di sviluppare una unicità di coerenza vi-
siva, l’identificazione chiara della Mission, la fruibilità su smartphone e tablet, e 
una indicizzazione dei contenuti (SEO-Search Engine Optimization).

Per informare e rendere partecipe ogni soggetto interessato alla nostra attività 
presenteremo il nostro primo Bilancio Sociale, principale strumento di traspa-
renza del mondo non profit.

RIQUALIFICAZIONE	DI	ALCUNE	PARTI	COMUNI	E	DEL	GIARDINO	DELL’IMMOBILE
(DAL	CDA	DEL	22.06.2015)

L’analisi e le istruttorie svolte con i Dirigenti Scolastici hanno permesso di selezionare le seguenti 
aree di intervento:

> Riqualificazione immobile
> Arredi Didattica e uffici
> Informatizzazione Didattica
> Laboratori Didattica
> Sicurezza (antintrusione, controllo accessi)

Occorre ricordare che sono già stati approvati e in corso di realizzazione alcuni interventi a stralcio 
rispetto al Piano, anticipati al 2015, per un importo pari a e 300.000 e riguardano:

> Adeguamento immobile per norme per ottenimento CPI dai VV FF
> Prosecuzione opere giardino
> Estansione zona mensa (refettorio)
> Opere edili e impiantistiche

DATI	SULL’IMMOBILE

Superficie	fondiaria	totale		 mq	 6.725  così ripartita:     

Superficie coperta    mq 1.475  (sedime edificio principale + palestra)
Superficie aree attrezzate per
attività sportive/ludiche  mq 1.300  (area gioco con pavimentazione antitrauma +  
       campo calcetto in erba sintetica + campo basket)
Altre aree esterne   mq 3.950  (spazi circolazione e aree a verde)

Superficie	lorda	edifici	 	 mq	 7.700		(sup. commerciale = scale e ascensori computati
       solo al livello inferiore)
con spazi così ripartiti:     
Ristorazione
(refettorio/cucina/servizi)  mq     450  (Piano Seminterrato) 
Scuola Materna   mq     430  (Piano Rialzato) 
Scuola Primaria   mq     840  (Piano 1°)  
Scuola Secondaria 1° grado mq  1.680  (Piano 2°-3°)  
Scuola Secondaria 2° grado (Licei) mq  2.120  (Piano 4°-5°-6°) 
Aula magna/segreterie/sale 
colloqui/uffici/spazi comuni mq  1.120  (315 Piano S°+ 405 Piano R°+ 400 Piano 6°)
Spazi locali tecnici/depositi/
spogliatoi personale   mq     640 (250 Piano S°+ 390 Piano 7°)
Palestra (campo pallavolo/
basket/spogliatoi/servizi)  mq     420  (Piano Seminterrato) 

superficie totale  mq 7.700 

spazi e servizi comuni 
coperti  mq 2.630 

34%

100%

68%

spazi destinati alla
didattica  mq 5.070 

66%
aree a verde e attrezzate 

per attività sportive/
ludiche  mq 5.250

(8 mq/alunno)

(6 mq/alunno)
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