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La storia. Una lunga tradizione alle spalle
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I padri Giuseppini della Parrocchia di San 
Leonardo Murialdo a Lorenteggio chiedono alle 

Sorelle della Misericordia di Verona un aiuto
per l'educazione dei bambini del quartiere.

1941

Viene istituita la Cooperativa Alexis Carrel
su iniziativa di un gruppo di insegnanti;

prende avvio il Liceo Scientifico.

1991

La Fondazione Grossman ottiene
il riconoscimento giuridico della

Regione Lombardia. Viene nominato
un rettore unico.

2008

Le Cooperative San Tommaso Moro e Alexis 
Carrel cedono l’attività scolastica alla 

Fondazione che diviene l'unico ente gestore di 
tutte le scuole presenti in via Inganni 12.

2010

Le Sorelle della Misericordia 
inaugurano il grande edificio di via 

Inganni 12 intitolato a Devota Maculan, 
superiora dello stesso ordine.

1950

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

Devota Maculan.

1989

La Cooperativa San Tommaso Moro prende 
in gestione dalle Sorelle della Misericordia 
anche la Scuola dell'Infanzia e la Scuola 

Primaria Devota Maculan.

2000

Si costituisce la Fondazione Vasilij Grossman
per iniziativa delle Cooperative scolastiche

San Tommaso Moro e Alexis Carrel. Nello stesso
anno viene istituito il corso di Liceo Classico.

2007

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.

2014

Nasce a Milano la Cooperativa San Tommaso Moro
e si avvia la scuola media. Iniziativa di un gruppo
di genitori per favorire l'educazione e sostenere

la famiglia secondo la visione cristiana della vita.
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Quando la ragione si fa scuola
Crediamo che l’educazione sia la vera sfida per sostenere il futuro 
dei giovani, quando è in grado di rispondere all’esigenza di 
conoscere ed entrare nella realtà. Per questo facciamo scuola e la 
nostra proposta educativa ha nella Ragione il suo punto di sintesi.

Ipotesi educativa
La Fondazione svolge la sua opera educativa attraverso 
i quattro livelli di istruzione: Infanzia bilingue, Primaria, 
Secondaria di I grado e Licei Classico e Scientifico.

Alle famiglie ci proponiamo come una Scuola:

• pubblica che si rivolge a tutti e contribuisce all’arricchi-
mento del sistema scolastico nell’ottica del pluralismo e 
del valore sociale delle scuole paritarie;

• libera che contribuisce allo sviluppo della società attra-
verso l’educazione e una proposta culturale costruita da 
insegnanti, genitori e alunni;

• cristiana che vive nella convinzione che la fede cattoli-
ca sia il criterio con cui affrontare la sfida educativa e fon-
te di giudizio culturale nell’appartenenza alla Chiesa.
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Nella Scuola dell’Infanzia il bambino 
trova risposta all’esigenza di conoscere 
se stesso e ciò che lo circonda. 
L’insegnante lo affianca nelle diverse 
attività aiutandolo a mettersi in gioco 
nelle varie situazioni, farne esperienza, 
scoprire se stesso nella sua unicità 
e irripetibilità. 

L’introduzione della lingua inglese valorizza 
la capacità del bambino di apprendere 
una seconda lingua attraverso la 
riproduzione di suoni e per imitazione. 
La sua naturale curiosità è stimolata 
con le attività didattiche e la presenza 
di un docente madrelingua.

Scuola dell’Infanzia 
bilingue

Orario (da lunedì a venerdì) 
Tempo scuola: 40 ore 
> Entrata – dalle 8.00 alle 9.15 
> Uscita – dalle 15.30 alle 16.00

Servizi 
Servizio di pre-scuola/post-scuola 
l  Tutti i giorni dalle 7.30 alle 8.00 
   e dalle 16.00 alle 18.00 
l  Mensa con cucina interna

Principali attività curriculari 
l  Attività didattiche grafico-pittoriche, 

      manipolative e ludiche  
l  Attività di canti in lingua inglese  
l  Attività motorie e di psicomotricità  
l  Canto corale 
l  Realizzazione e documentazione 
   dei percorsi didattici
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Scuola Primaria

La Scuola Primaria si propone di favorire 
la crescita globale di ogni bambino, 
offrendo gli strumenti essenziali del sapere 
e garantendo l’acquisizione delle abilità 
di base, lungo il suo sviluppo e la sua 
avventura nella conoscenza.

La sua crescita è resa possibile dalla figura 
autorevole dell’adulto, punto di riferimento 
costante, fattore fondante e sintetico 
dell’approccio al sapere. 

Orario (da lunedì a venerdì) 
Tempo scuola: 27 ore 
> dalle 8.15 alle 12.50 
> dalle 8.15 alle 16.00 (lunedì e giovedì)

Servizi 
l   Servizio di pre-scuola/post-scuola 
   Tutti i giorni dalle 7.30 alle 8.00 
   e dalle 16.00 alle 18.00 
l  Mensa (con cucina interna) 
    Tutti i giorni dalle 12.50 alle 13.50 
l  Compiti (ex doposcuola) e attività 
   opzionali facoltative 
    Martedì, mercoledì e venerdì 
   dalle 14.00 alle 16.00

Principali attività curriculari 
l  Insegnante madrelingua (1 ora 
   a settimana) 
l  Certificazione lingua inglese classi V 
   (Starters) 
l  Laboratori di informatica: coding 
l  Laboratori di scienze, storia e geografia 
l  Laboratori artistici  
l  Comunicazioni dei percorsi didattici 
   realizzati e presentati dai bambini

Attività integrative/extracurricolari 
l  Certificazione lingua inglese classi V 
   (Movers)  
l  Laboratori teatrali in lingua inglese 
l  Laboratori artistici 
l  Canto corale
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Scuola Secondaria
di I grado
La Scuola Secondaria di I grado vede 
protagonisti ragazzi che esprimono 
l’esigenza di appropriarsi in modo personale 
della realtà: le diverse discipline possono 
essere la strada perché questo avvenga.

Sua caratteristica essenziale è l’insegnamento 
di un metodo, da intendersi come passi e 
ragioni per un apprendimento consapevole 
e critico. Aree di lavoro fondamentali sono: 
Italiano, Matematica, Inglese e Storia; gli 
altri ambiti trovano il loro pieno valore come 
strettamente legati a questi, a partire da 
quello laboratoriale che riveste una grande 
importanza dal punto di vista educativo.

Orario (da lunedì a venerdì) 
Tempo scuola: 30 spazi orari 
> dalle 8.00 alle 13.45

Servizi 
l  Mensa con cucina interna (dal lunedì 
   al venerdì)

Attività extracurricolari 
l  Studio guidato (Classi I, II e III, dal lunedì 
   al giovedì) 
l  Certificazione lingua inglese Ket e Pet  
   (Classi II e III)   
l  Corso online per il potenziamento della 
   lingua inglese classi I e II (Dyned)  
l  Soggiorno studio all’estero in Inghilterra 
   (a giugno per le classi I e II, a luglio per    
   le classi III)  
l  Corso propedeutico al Latino (classi III)  
l  Partecipazione a concorsi esterni 
   (Rally Matematico e Transalpino) 
l  Canto corale 
l  Corso di Teatro
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Liceo Classico

Il Liceo Classico ha una struttura fortemente 
unitaria, in cui tutte le materie concorrono 
alla formazione culturale dello studente 
e all’uso adeguato della ragione. 

Lo studio del latino e del greco costituisce 
l’incontro con due sistemi linguistici 
complessi, cui le lingue moderne sono in 
vario modo legate; il lavoro della versione 
è una forma alta di problem solving: 
ne deriva un metodo che resta come 
competenza per ogni attività futura. 

Lo studio dell’inglese e dei linguaggi 
multimediali completa l’approfondimento 
linguistico. Grande importanza ha 
la storia per comprendere il formarsi della 
civiltà occidentale in ogni suo aspetto, 
cogliendone pregi e limiti. Matematica, 
fisica, biologia e chimica sono particolarmente 
valorizzate e svolte da specialisti.

Orario (da lunedì a sabato) 
Primo anno 27ore/ Secondo 28 ore/ 
Terzo 31 ore/ Quarto e Quinto 32 
> dalle 8.00 
> uscita varia dalle 12.05 alle 13.55 
   a seconda della classe

Principali attività curriculari 
l  Multimedialità e incremento di storia  
   nella classe I 
l  Scienze a partire dalla classe II con 
   potenziamento nelle classi II e IV 
l  Moduli didattici in lingua inglese con 
   madrelingua (dal I al IV anno) 
l  Preparazione curricolare alla    
   certificazione FCE 
l  CLIL nel triennio in storia dell’arte 
l  Progettazione mostre per l’Open Day

Extracurricolari 
l  Possibilità di preparazione pomeridiana   
   all’Advanced 
l  Attività personalizzate di scuola-lavoro 
l  Potenziamento di matematica nelle 
   classi III e IV 
l  Corso di introduzione all’informatica 
   e al linguaggio Python in III e IV anno  
l  Possibilità di studio pomeridiano tre giorni 
   la settimana in presenza di docenti 
l  Corsi di recupero in corso d’anno 
   e proposte di corsi estivi 
l  Due viaggi d’istruzione nel     
   quinquennio, uscite e altre iniziative 
   di approfondimento culturale 
l  Orientamento universitario nelle 
   classi IV e V 
l  Laboratorio teatrale 
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Liceo Scientifico

Gli studi liceali sviluppano un’esigenza 
fondamentale della ragione che è quella di 
fare nessi, di osservare, descrivere, definire, 
simbolizzare e argomentare. Lo studente 
affina così le proprie capacità di analisi e 
riflessione arrivando a elaborare un giudizio 
critico sulla realtà.

Lo studio della civiltà occidentale è lo scopo 
primario del Liceo Scientifico, in quanto 
‘liceo’ in cui le materie umanistiche sono 
ampiamente rappresentate. Lo connota 
però l’importanza della Matematica, come 
attività legata alla razionalità umana 
nel suo aspetto logico, e la propensione per 
la dimensione scientifica - quantitativa 
e matematizzabile - della realtà. A essa 
si legano Scienze, nello studio della realtà 
circostante fino a coglierne l’ordine che 
la regola, e Fisica, la scienza che studia la 
realtà dandone dei modelli conoscitivi. 

Orario (da lunedì a sabato) 
Tempo scuola:  
Biennio 28 ore / Triennio 31 ore 
> dalle 8.00  
> uscita varia dalle 12.00 alle 13.55 
   a seconda della classe

Principali attività curriculari 
l  CLIL: moduli didattici di Storia dell’Arte 
  in lingua inglese (IV e V anno)  
l  Moduli didattici in lingua inglese 
   con madrelingua (I, II, III e IV anno)  
l  Preparazione alla certificazione First   
   Certificate  
l  Progettazione mostre per l’Open Day

Extracurriculari 
l  Preparazione alla certificazione 
   Advanced 
l  Proposte di soggiorno studio all’estero  
   (differenziate per biennio e triennio, 
   anche con possibilità di svolgimento 
   dell’alternanza scuola lavoro) 
l  Attività scuola-lavoro personalizzate 
   al III o IV anno 
l  Sportelli per il recupero scolastico 
l  Disponibilità aule per studio 
   pomeridiano (3 giorni a settimana) 
l  Insegnamento lingua spagnola in orario 
   pomeridiano (I e II anno) 
l  Multimedialità (I, III e IV anno) 
l  Corso di Teatro (aperto a tutte le classi)  
l  Orientamento universitario nelle 
   classi IV e V
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LANGUAGE
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La Fondazione è riconosciuta dal British Council quale partner qualificato per le certifica-
zioni della Cambridge University (Starters, Movers, KET, PET, First Certificate e Advanced). 

Le Qualifiche Cambridge English consistono in una serie di esami articolati e di diffi-
coltà progressiva che rendono lo studio dell’inglese efficace e gratificante. Tutto è pen-
sato per stimolare bambini e ragazzi di tutte le età e livelli di competenza a imparare e 
migliorare progressivamente le abilità di speaking, writing, reading e listening.
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Tecnologia 
a servizio 
della persona 
e della 
scoperta
Tutti gli studenti e i docenti della Fondazione 
hanno a disposizione i più avanzati 
dispositivi tecnologici: lavagne multimediali 
(LIM), laboratori informatici, PC e tablet.

L’utilizzo degli strumenti informatici risponde 
alle esigenze educative e scolastiche, 
sostenendo lo sviluppo delle capacità di 
ascoltare, comunicare e argomentare, 
e incrementando la partecipazione degli 
studenti in classe e alle attività didattiche.
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Amici della Fondazione

Promuove e sostiene l’opera educativa che sta alla base 
della Fondazione Grossman.

Associazione Culturale

Sostiene l’opera culturale della Fondazione attraverso 
l’organizzazione di eventi rivolti alle famiglie e al territorio.

Associazione Sportiva Grossman

Favorisce la crescita della persona attraverso l’attività 
sportiva rivolta ad alunni ed esterni. 

ARCA

Proporre un’esperienza positiva ed educativa nello sport, 
calcio e Lacrosse, creando un ambiente accogliente e 
solidale in continuità con l’esperienza educativa vissuto 
in famiglia e a scuola.

Accademia ambrosiana

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

AGeSC

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

Sostieni il Sostegno Onlus

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.

Il nostro network
Il lavoro educativo e culturale della Fondazione ha permesso il consolidamento 
di una rete di Associazioni riunite da ideali e finalità comuni. Sono nate così 
proposte e iniziative dedicate alle famiglie e agli studenti e aperte al territorio.



Scuola dell’Infanzia 
• 3 aule e 1 sala ricreazione 
• Spazio gioco all’aperto

Scuola Primaria 
• 12 aule e 1 aula polifunzionale 
• Spazio gioco all’aperto

Scuola Secondaria di I grado 
• 12 aule, 1 laboratorio di tecnologia, 1 di attività artistiche, 
  1 di informatica, 1 aula polifunzionale 
• 1 campo da basket, pallavolo e calcetto

Liceo Classico 
• 5 aule, laboratori di scienze, informatica e aula video 
• 1 campo da basket, pallavolo e calcetto

Liceo Scientifico 
• 10 aule, laboratori di scienze, informatica e aula video 
• 1 campo da basket, pallavolo e calcetto

Spazi comuni 
• Aula Magna 
• 1 palestra attrezzata 
• 3 refettori con cucina propria  (gli alimenti sono cucinati internamente)

I numeri della Fondazione
Nell’edificio di via Inganni 12 hanno sede le scuole gestite dalla Fondazione. I quattro livelli 
didattici svolgono le attività scolastiche in ambienti separati, sfruttando gli spazi comuni 
per le attività collettive. L’istituto è organizzato negli spazi seguenti:

palestra

spazio gioco all’aperto

Totale 965

Totale 1020

2018>2019 

2019>2020 

89

90

271

281

297

299

212

107

96

243

Studenti iscritti



Sede
Via Inganni, 12   20147 Milano   Tel. 024151517   Fax 0241549196

segreteria.organizzativa@fondazionegrossman.org
www.fondazionegrossman.org 
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www.fondazionegrossman.org


