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PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

I.C. RICCARDO MASSA CAPOFILA RETE DI SCUOLE MUNICPIO 8,  
COMUNE DI MILANO, MUNICIPIO 8 DEL COMUNE DI MILANO 

 
 Visto la Legge 15 marzo 1997, n.59 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 Visto l’art.21 della L. n.59/1997 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e il successivo 

D.P.R. n.275/1999 recante il regolamento attuativo del suddetto art. 21, che prevede forme di 

raccordo tra le istituzioni scolastiche e gli Enti Locali ai fini di una programmazione coordinata 

dell’offerta formativa sul territorio; 

 Visto le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

 Vista la Legge 107/2015, art. 1 

 Visto il PTOF - Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 delle Istituzioni Scolastiche del 

Municipio 8; 

 Visto l’accordo di rete tra le scuole del Municipio 8 con capofila l’IC Riccardo Massa; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 

marzo 1997, n. 59") 

 Visto il Regolamento del Municipio 8 del 12 aprile 2017; 

 

Si conviene e si stipula quanto segue 

ART. 1 – INQUADRAMENTO E FINALITA’ 

Il protocollo d’intesa ha come finalità: 

1) Il coordinamento delle modalità di erogazione del servizio compreso il servizio integrato con il 

Comune di Milano. 

2) il coordinamento dei criteri di iscrizione alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo 

grado del territorio del Municipio 8, oltre che dei criteri di iscrizione in corso di anno scolastico. Ciò 

permette il superamento dei bacini di utenza delle singole scuole e l’avvio di una definizione di 

criteri di territorio, permettendo una migliore distribuzione degli studenti e una conseguente 

diminuzione di problematiche relative al sovraffollamento di alcune scuole e il depauperamento di 

altre; 

3) la predisposizione delle condizioni più consone alla progettazione e alla realizzazione di una offerta 

formativa e culturale rispondente alle esigenze di sviluppo della comunità territoriale, mediante 

una mappatura dell’offerta formativa delle singole scuole. 
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Attraverso il Protocollo, le Istituzioni scolastiche e l’ Ente Locale,  secondo il principio di sussidiarietà, si 

propongono di individuare obiettivi prioritari condivisi, superando la frammentazione degli interventi e il 

rischio di dispersione delle risorse.   

Lo scopo è quello di creare una alleanza tra autonomia locale e autonomia scolastica per il coordinamento 

degli aspetti legati alle iscrizioni degli alunni e per una messa in comune delle pratiche educative e di 

apprendimento sviluppate nelle singole scuole.  

Il protocollo d’intesa si pone le seguenti finalità generali: 

1) Fare rete e promuovere la comunicazione e la continuità educativa tra le diverse esperienze formative e 

le molteplici agenzie che concorrono allo sviluppo culturale e sociale dei minori sul territorio: Comune, 

Municipio, Scuola, Famiglia; 

2) Promuovere il benessere e la qualità della vita dei minori, accrescendo le opportunità per tutti e 

soprattutto per i più deboli, favorendo l’ inclusività, il dialogo e contrastando  la dispersione scolastica; 

3) Accrescere le conoscenze e le competenze dei soggetti coinvolti nel processo educativo dei minori 

(genitori, insegnanti, operatori/educatori), facendoli sentire parte di una Comunità e promuovendo 

momenti formativi comuni e lo scambio delle buone pratiche; 

4) Promuovere innovazioni organizzative e didattiche della Scuola, caratterizzate da flessibilità e aderenza 

ai bisogni reali del territorio, dei bambini e delle famiglie, intercettando richieste formative in continua 

evoluzione recanti anche nuove criticità; 

5) Sostenere la genitorialità con una serie di servizi di supporto, sburocratizzati, vicini e veloci. 

6) Promuovere la mappatura e la conoscenza delle risorse educative e culturali presenti sul territorio, in 

coordinamento con il Comune di Milano; 

ART.2 – AMBITO TERRITORIALE  

L’ambito territoriale di riferimento è quello relativo al Municipio 8 di Milano. 

ART. 3 – DURATA 

Il presente protocollo ha validità triennale. 

ART.4 – SOGGETTI COINVOLTI  

IC RICCARDO MASSA capofila di rete delle scuole del Municipio 8 

I.C. GIOSUÈ BORSI 

I.C. VIA LINNEO 

I.C. LUIGI CADORNA 

I.C. RINNOVATA PIZZIGONI 

I.C. CONSOLE MARCELLO 

I.C. TRILUSSA GRAF 
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I.C. VALLAGARINA 

I.C PARETO 

I.C. GATTAMELATA 

FIRME 

 Per il Municipio 8 di Milano Per l’Istituzione Scolastica 
 

 Il Presidente Il Dirigente 
Dott.ssa Milena Piscozzo 
 

 

 


