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AMISM-FISM  

In  occasione del Santo Natale siamo lieti 
di augurarvi di cuore ogni bene e serenità 
insieme ai migliori auguri per l’avventura 
educativa 
che condividiamo e che ci impegna 
come educatori e come cristiani. 
 
Il nostro sentito augurio lo raccogliamo 
dalla lettera “Sinfonia di Natale” 
che il Cardinale Dionigi Tettamanzi  ha 
indirizzato ai nostri piccoli e che vale per 
tutti noi : 
 
Gesù Bambino, Dio con noi, 
siamo stupiti, commossi e senza paro-
le. 
Tu sei con noi sempre. 
Tu non ci lasci mai. 
Il tuo amore infinito ci sazia. 
Ci basta per ogni cosa.  
Per essere felici. 
Per imparare ad amare come te. 
 
Nuovamente  queste parole ci invitano a 
testimoniare e a comunicare 
il dono della vita 
in tutta la sua bellezza 
e nel suo segreto che il Bambino Gesù rive-
la al nostro cuore. 
Da educatori credibili e autorevoli trasmet-
tiamolo ad altri. 

 

Buon Natale di cuore ! 
 

 
Don Serafino Marazzini  

       Consulente ecclesiastico 
    

   
Gianluigi Bruschi 

 con tutto il Consiglio Amism  
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ai fini dell’insegnamento nella scuola dell’infanzia statale 

Per rispondere alle numerose do-
mande che ci vengono poste sul por-
tfolio, abbiamo mandato un’e-mail a 
tutte le scuole in cui abbiamo allega-
to due circolari della Fism naziona-
le n° 34/05 e  la n° 26/05 già inserita 
in Notizie Fism n. .., e che riguarda-
va un modello di Portfolio elaborato 
dalla Commissione Tecnica Nazio-
nale. 
Il portfolio della Fism è una propo-
sta. Tocca alla scuola considerarlo 
non semplicemente  un “pacchetto 
pronto” ma di utilizzarlo liberamente 
come una buona base per confrontar-
si e individuare i criteri  per la stesu-
ra e per la selezione dei materiali che 
compongono il documento stesso. 
Nei vari coordinamenti di Rete stia-
mo provvedendo a distribuire un  
fascicolo campione del  portfolio 
FISM. 

Chi fosse interessato all’acquisto 
dei fascicoli  deve rivolgersi diretta-

mente alla Fism di Roma.(vedi mo-
dalità sulla circolare). 
 
Il MIUR, a sua volta, ha emanato la 
Circolare Ministeriale 10 novem-
bre 2005 n. 84 avente  per oggetto: 
“Linee guida per la definizione e 
l’impiego del Portfolio nella scuola 
dell’infanzia e nel primo ciclo d’i-
struzione” con delle Note e relativa 
modulistica. 
Vi chiediamo di leggere con atten-
zione tutti i documenti che vi abbia-
mo proposto perché possano essere 
oggetto di approfondimento all’inter-
no delle singole scuole e delle nostre 
Reti in un prossimo futuro. 
Al momento ci preme sottolineare 
che: 
 -il documento si compone di 

parti obbligatorie, parti consigliate, 
parti libere. 
 -uscirà a breve una nuova 
circolare che dirà come garantire la 
privacy dei dati inseriti. 
 
Il Ministero, sul proprio sito, ha pre-
visto una sezione nella quale rispon-
de alle domande più frequenti (Faq) 
che può essere utile visitare. 
In conclusione consigliamo di con-
tinuare a tenervi aggiornati e a 
confrontarvi.  
Siamo comunque a vostra disposi-
zione per qualsiasi  informazione e 
consiglio.  
Sicuramente l’argomento sarà ripre-
so nei prossimi  “incontri sul territo-
rio” che ormai da qualche anno fac-
ciamo con i Gestori, le Coordinatrici 
e gli Amministratori.  

Circolare Amism sul portfolio  

MIUR, il D.M. n. 85 del 18/11/2005 
e la C.M. prot. 2064 del 21/11/2005 
relativi all’oggetto. 
 
L’iniziativa è riservata ai docenti che 
abbiano prestato regolare servizio di 
insegnamento, per almeno 360 gior-
ni, nel periodo di tempo compreso 
tra il 1° settembre 1999 e il 6 giugno 
2004 e che intendano conseguire 
l’abilitazione allo scopo di poter in-
segnare nella scuola statale. 
 
 Nulla risulta innovato in ordine ai 
requisiti richiesti per l’insegnamento 

nelle scuole dell’infanzia paritarie. 
La C.M. n. 31 del 18/03/2003, punto 
4.1, recita testualmente: “… Resta 
salvo altresì il valore abilitante del 
diploma conseguito entro l’anno 
scolastico 2001/2002 a conclusione 
dei corsi ordinari e sperimentali del-
le scuole magistrali per l’insegna-
mento nella scuola dell’infanzia e 
degli istituti magistrali per l’inse-
gnamento nella scuola dell’infanzia 
e nella scuola elementare” .  

Riportiamo qui sotto la circolare n. 
35/05 della Fism Nazionale avente 
per oggetto: 
 
Corsi speciali abilitanti ai fini del-
l’insegnamento nella scuola del-
l’infanzia statale. 
 
Si informa, per opportuna conoscen-
za, che sono stati emanati, a cura del 

Corsi speciali abilitanti  
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Il convegno di sabato 1° ottobre ha 
visto la partecipazione numerosa di 
insegnanti, coordinatrici e qualche 
gestore. 
I due relatori, Mons. Coletti e Don 
Basso, sono stati chiari e convincen-
ti, per questo abbiamo inviato a tutte 
le scuole gli appunti dei loro inter-
venti. 
(gli stessi documenti e l’opuscolo 
distribuito al Convegno sono consul-
tabili anche sul nostro sito 
www.chiesadimilano.it/amism.fism 
nell’area riservata alle scuole asso-
ciate) 
Come sottolineato nel Convegno, 
nelle scuole di ispirazione cristiana 
ogni insegnante deve essere in grado 
di insegnare IRC nella propria sezio-
ne, dopo aver frequentato uno speci-
fico corso. 
Per questo da un paio di anni stiamo 
proponendo dei corsi di aggiorna-
mento tenuti da una valida équipe 
secondo un programma verificato  e 
concordato con gli Uffici preposti 
della Curia. 
Quest’anno 2005/2006 il corso è 

partito già a Seregno, a gen-
naio a Carate e a marzo a Milano 
dove, al momento, c’è ancora qual-
che posto disponibile per il quale 
occorre prenotarsi. 
Un gruppo si è già prenotato per l’-
anno 2006/2007. 
Ricordiamo quanto affermato nel 
Convegno: per le scuole è importan-
te partire da una chiara coscienza 
della propria identità, saper proporre 
una educazione religiosa, una edu-
cazione cristiana e uno specifico 
insegnamento della religione catto-
lica. 

Programma del corso 
 
1 ° INCONTRO 
Introduzione generale 
“L’insegnamento della Religione 
Cattolica nelle scuole di ispirazione 
cristiana, alla luce della revisione 
del Concordato e della Riforma (L. 
53/2003) ”. 
 

2° INCONTRO 
IRC nel contesto della riforma – 1a 
parte 
 
3° INCONTRO 
IRC nel contesto della riforma – 2° 
parte 
 
4° INCONTRO 
Laboratorio: costruzioni di percorsi 
didattici a partire dagli OSA – pro-
gettazione di UdA. 
 
5° INCONTRO 
 Laboratorio: prosecuzione dei lavori 
precedenti e successiva socializza-
zione degli stessi. 
 
6° INCONTRO 
Esperienze a confronto. Conclusione 
del corso e prospettive. 

“Osservare : come e perché” 
Chi non avesse partecipato all’in-
contro e fosse interessato a pren-
dere visione del materiale illustra-
to, può contattare direttamente il 
nostro ufficio. 

Il 15 novembre u.s. abbiamo invi-
tato le coordinatrici di Milano 
città al primo dei sei incontri del 
coordinamento di Milano per ri-
vedersi dopo tanto tempo, augu-
rarsi un buon inizio anno scolasti-
co e per riflettere insieme su un 
argomento di grande importanza: 

Ricordiamo inoltre che è stato 
fissato il secondo incontro per 
martedì 12 gennaio 2005 per pro-
seguire e riflettere insieme sul 
tema in oggetto. 

IRC  

Incontro Coordinatrici di Milano Città 
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“A scuola di emozioni: un percorso per imparare a 
ri-conoscere le nostre emozioni e quelle dei nostri 
bambini” 

Parecchio successo hanno avuto i Convegni che abbiamo 
organizzato presso la sala convegni della Curia Arcivesco-
vile riguardanti un tema di grande attualità ed interesse: 

 
Privacy e sicurezza dei dati 

nella scuola(D.Lgs196/03) 
in collaborazione con  

RVConsulenze 
  
Obiettivi del Convegno: 

• Informare in merito ai nuovi adempimenti introdotti 
dal D.Lgs. 196/2003 

• Definire l'impostazione di un metodo di gestione degli 
adempimenti 
Discutere e dibattere sulle problematiche relativa al Codice 
della Privacy 
Il convegno è da considerarsi valido ai fini dell'attività 
formativa per il personale prevista dal D.Lgs 196/2003. 
Il primo è stato fatto il 22 ottobre, il secondo il 12 novem-

bre, il terzo il 13 dicembre. 
Gli ultimi due sono stati da noi organizzati in collabo-
razione con l’Ufficio di Pastorale scolastica della Cu-
ria. 
 
Vi ricordiamo inoltre che la consulenza on-line e tele-
fonica sulla Privacy da parte della società RV Consu-
lenze continua per tutte le scuole AMISM gratuita-
mente fino a luglio 2006.  
Potete quindi contattare i consulenti telefonicamente 
ai numeri 329/2997038 (Dott. Volpi); 340/3154293 
(Ing. Ricci) oppure via e-mail all’indirizzo di posta 
info@rvconsulenze.it.  
Infine è sempre presente sul sito AMISM 
(www.chiesadimilano.it/amism.fism), area 
PRIVACY, la bozza del DPS che potete scaricare e 
personalizzare.  

La legge regionale 23/99 sull’associazionismo familiare ci ha permesso 
lo scorso anno 2004/2005 d’intesa con Agesc, di avviare gratuitamente 
il corso in oggetto  in 10 scuole. 
 
Questo anno sempre grazie a tale legge e sempre di intesa con Agesc è 
stato avviato lo stesso corso gratuitamente in altre 2 scuole. 
 
Per tutte le altre scuole  interessate rimane per ora la possibilità di 
corsi a pagamento. 

Convegni sulla Privacy 

Corso per i genitori  
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In seguito a nu-
merose richieste 
di chiarimenti 
pervenuti alla 
FIDAE da parte 
degli Istituti asso-
ciati in relazione 
ad una lettera loro 
inviata dalla SCF 

(Società Consortile Fonografici) - 
Milano, 27 ottobre 2005 - per il ver-
samento di una quota (annuale o 
triennale) come compenso in favore 
dei produttori di fonogrammi (dischi, 
CD, musicassette, ecc.) per la diffu-
sione di musica registrata, 

si precisa che la Convenzione stipu-
lata tra la suddetta società e la CEI, 

in relazione all'utilizzo di fonogram-
mi per pubbliche iniziative degli Enti 
ecclesiastici, non si riferisce alle atti-
vità scolastiche (curricolari o extra-
curricolari) delle scuole cattoliche, 
anche se gestite da una Congregazio-
ne Religiosa o altro Ente Ecclesiasti-
co, ma ad altre attività pubbliche non 
scolastiche, che potrebbero svolgersi 
nei locali della scuola. 

Ne deriva che la espressione conte-
nuta nella suddetta lettera 

«… all'interno degli Enti ecclesiasti-
ci, come ad esempio gli istituti sco-
lastici» avrebbe dovuto essere com-
pletata con la seguente precisazione: 
«…. escluse le attività scolastiche 
curricolari o extracurricolari. 

Quindi 

le scuole cattoliche, come tutte le 
altre scuole statali o non statali, 
non devono fare nessun versamen-
to a questo riguardo. 

SCF-CEI 
Accordo per la diffusione legale di musica registrata  

Chiediamo nuovamente a tutte le 
scuole, soprattutto a quelle non anco-
ra attrezzate di un indirizzo di posta 
elettronica, di far aprire regolarmente 
la posta almeno DUE volte la settima-
na, da una persona competente e affi-
dabile che consegni tempestivamente i 
messaggi a tutti i responsabili interes-
sati: presidenti-gestori, coordinatrici, 
insegnanti, amministrativi.. 
 
Anche in questo numero di Maternin-
form troverete una rubrica in cui vi for-
niamo un elenco delle mail che abbiamo 
inviato dall’ultimo numero (n. 4 –giugno 
2005) ad oggi, con l’indicazione degli 
argomenti trattati. Questa rubrica vuole 
essere la presentazione del lavoro che 
quotidianamente facciamo al servizio 
delle scuole, ma anche un promemoria 
per chi avesse perso qualche informazio-
ne importante. 
Se notate di aver perso qualche comuni-
cazione, non esitate a richiederla al no-
stro ufficio. 
 
Questa modalità, ripetiamo, è indispen-
sabile per offrirvi un servizio migliore a 
voi dovuto. 

Naturalmente il contatto UMANO rima-
ne per noi il più importante: rispondere 
alle numerose telefonate di aiuto da par-
te delle scuole, chiamare una scuola 
semplicemente per sapere come sta una 
insegnante con cui avevi parlato qualche 
giorno prima esponendo problemi lavo-
rativi e in alcuni casi anche personali, 
incontrare visi ed esperienze tra le inse-
gnanti nei corsi di aggiornamento, uscire 
sul territorio per incontrare Gestori, co-
ordinatrici, insegnanti (tra febbraio e 
marzo del 2006) 
 

G. Bruschi  

Ora i nostri contatti sono frequenti gra-
zie alla POSTA ELETTRONICA e 
INTERNET 
Sono molte le scuole che utilizzano, e 
con buoni risultati, la posta elettronica 
per comunicare con noi e sono numerosi 
anche gli esempi che confermano la ne-
cessità di questo mezzo. 
Pensiamo solo al poco tempo concesso 
dal Ministero e dal CSA per consegnare 
la “rilevazione integrativa annuale”; la 
stessa cosa vale in altre importanti occa-
sioni: scadenze burocratiche, avvisi per 
incontri, cambiamenti di date, documen-
ti e circolari importanti (comunicate dal 
ministero solo per internet e da noi 
“girate” alle scuole con commenti e in-
dicazioni pratiche). 
Sappiamo che, con la parità, ogni scuola 
non ha più la vigilanza e, in qualche 
modo, il sostegno della direzione didatti-
ca, ma deve adempiere direttamente a 
tutti gli obblighi rispondendo al CSA o 
alla Direzione Scolastica Regionale. 
Proprio per servirvi meglio l’Amism è 
impegnata a fornirvi il più velocemente 
possibile tutte le informazioni più utili. 
 
 

Materninform ma non solo  
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Questionario CSSC 
Il CSSC (Centro Studi Scuola Cattolica) ha inviato il suo que-
stionario (vedi Notizie Fism n. 154 arrivato per posta a tutte le 
scuole) per la raccolta aggiornata dei dati 
Anche quest’anno tale modello andava restituito all’Amism 
che a sua volta lo avrebbe spedito a Roma. 

 
Questionario conoscitivo Amism 
Abbiamo aggiunto un breve questionario per raccogliere alcuni 
dati che, non previsti nei precedenti, a noi sembrano comunque 
interessanti perché completano il quadro della situazione.  
 

Mappa di rilevazione  
La nostra AMISM-Fism provinciale, insieme alle altre Fism del-
la regione Lombardia, ha costituito una commissione “Fiscale-
Gestionale” che ha l’obiettivo di studiare, promuovere e diffon-
dere alle scuole le informazioni che permetteranno di applicare le 
leggi e le disposizioni in materia fiscale, previdenziale, gestio-
nale in modo omogeneo. 
Per realizzate tale obiettivo occorre promuovere azioni, in alcuni 
casi politiche in altri interpretative delle leggi. Occorre quindi 
avere un quadro aggiornato delle realtà scolastiche. 
Per questo vi abbiamo allegato una mappa da compilare con cura e restituirci. 
Approfittiamo per sollecitare quelle scuole che non avessero consegnato presso il nostro ufficio tutti o anche solo uno dei 
questionari richiesti a farlo entro il 23 dicembre 2005. 

IMPORTANTE: 
Conoscere la realtà delle nostre scuole materne permette di intraprendere iniziative che favoriscono il loro sviluppo e in 
alcuni casi la loro sopravvivenza.  

Arianna Agrimonti 

Rilevazione integrativa 
Anche quest’anno, in data 20 ottobre 2005, prot. n. 40653, il CSA di Mi-
lano ha inserito nel suo sito la  “Rilevazione scuole dell’infanzia non sta-
tali” che abbiamo inviato a tutte le scuole. 
Si tratta della solita  rilevazione annuale che fotografa la situazione delle 
scuole e sostituisce il modulo di “apertura inizio anno scolastico” , quello 
dell’handicap e quello per gli alunni stranieri, 

quindi la sua compilazione doveva essere fatta con molta cura. 
Il modulo andava consegnato a mano presso i rispettivi CSA il 26,27,28 
ottobre 2005, tranne  per le scuole autorizzate che dovevano consegnarlo 
al Dirigente Scolastico che le vigila. 

Elenco delle rilevazioni richieste alle scuole nei mesi scorsi  
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Viste le numerose richieste che ci per-
vengono riguardanti i documenti da te-
nere presso la segreteria di ogni scuola, 
abbiamo pensato di stilare un elenco che 
riportiamo 
Documenti che devono essere tenuti in 
scuola a disposizione per eventuali 
visite ispettive da parte di funzionari 
dell’Ufficio parità al fine di ottenere o 
mantenere la stessa. 
 

1. Certificato di agibilità e staticità 
dell’edificio scolastico rilasciato dal 
Comune, aggiornato ogni qualvolta ven-
gano effettuate modifiche. 

2. Certificato di idoneità igienico-
sanitaria (vale quanto sopra) 

3. Certificato prevenzione incendi(o 
nulla osta provvisorio)rilasciato dal co-
mando provinciale vvff. 

4. Certificazione messa a norma L. 
626/94. e seguenti. (Sicurezza) 

5. Dichiarazione di conformità del-
l’impianto elettrico L.46/90 e seguenti, 
rilasciato da installatore abilitato 
(corredata da copia del certificato di 
riconoscimento dei requisiti tecnico pro-
fessionali del dichiarante.) 

6. Dichiarazione di conformità di 
messa a terra dell’impianto elettrico 

13. Bilancio della scuola (punto 3.3 C. 
M 31 del 18 marzo 2003) 

14. Contratti di lavoro del personale 
docente e non docente 

15. Copia del Decreto di parità. 

16. Fascicoli personali dei docenti. 

17. Registro degli inventari dei beni 
(tavoli, computer…) 

18. Registro degli infortuni preventi-
vamente vidimato dalle Asl territoriali 
competenti 

19. Protocollo generale 

20. Registro delle iscrizioni degli a-
lunni 

21. Registri dei verbali degli  organi 
collegiali. 

22. Registro delle assenze del perso-
nale 
Copia del Pof e Pe con relativo verbale 
di approvazione del collegio docenti. 
                                                                                

Il segretario                                                              
Ivo Gallini 

Ad oggi sono stati pagati: 
 

1. un acconto pari ai 2/3 del sussidio relativo al “sistema prescolastico integrato” per l’anno scolastico 
2004/2005 (parità) 

2. saldo del sussidio ordinario per l’anno scolastico 2004/2005 ( in una unica soluzione) 
3. saldo dei contributi regionali a sostegno delle scuole materne autonome per l’anno scolastico 2004-

/2005 assegnati ai sensi dell’articolo 2 della Legge Regionale 8/99. 
Mancano ancora: 

1. 1/3 del sussidio “sistema prescolastico integrato” 
2. il sussidio per gli alunni diversamente abili (con mod. b/h agli atti e già dichiarati) 

Per i quali stiamo sollecitando il pagamento ma che temiamo non avverrà prima del febbraio prossimo  

Documenti da tenere in archivio 

Sussidi 
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L. 46/90 e seguenti. 

7. Dichiarazione rilasciata dal tecni-
co se l’edificio che ospita la scuola è 
dotato di impianto per la protezione 
scariche elettriche di origine atmosfe-
rica (normativa CEI 81/1-parafulmini) 

8. Copia dell’autorizzazione sanita-
ria per la cucina o mensa (per pasti 
forniti cotti) rilasciata dall’Asl territoria-
le competente (DPR 327 del 26/3/80. 

9. Certificazione relativa al D.Lgs 
155/97 (HACCP-Manuale di buona 
prassi igienica) 

10. Dichiarazione di conformità del-
l’impianto termico di riscaldamento 
inferiore alle 30.000 K/cal redatta da 
tecnico abilitato. Per gli impiantoi uguali 
o superiori alle 30.000 K/cal. Si dovrà 
far denuncia all’ISPESL ai sensi del 
DM. 1-12-1975 

11. Idonea certificazione rilasciata da 
installatore abilitato circa la messa a 
norma degli impianti gas- L.46/90 co-
me da punto 5 

12. Relazione strutturale corredata da 
planimetria delle aule destinate alla 
scuola interessata e in caso di estensione 
a tutte le aule esistenti nell’edificio sco-
lastico, sottoscritta dal tecnico estensore 
e dal legale rappresentante del soggetto 
gestore. 



Il termine dell’anno contabile può 
essere l’occasione di valutare se ini-
ziare a utilizzare i servizi offerti dal-
la nostra “Fondazione Scuola Mater-
na Autonoma”  che è disponibile a 
prendere in carico nuove scuole of-
frendo un servizio a prezzi contenu-
ti. 
L'esperienza accumulata dall’anno 
2001 ci consente di fornire un servi-
zio di consulenza amministrativa e 
del personale a tutte le scuole asso-
ciate A.Mi.S.M. - F.i.s.m, espletando 
il mandato che la stessa ci ha affida-
to. L’avvio dell’anno scolastico è 
una buona occasione per il gestore di 
osservare con attenzione “lo stato di 
salute delle scuole”.  
Si suggerisce, quindi, di verificare 
con i propri collaboratori lo stato 
economico e di efficienza delle 
scuole ponendo particolare attenzio-
ne alle spese che devono essere fatte 

con oculatezza e strettamente necessa-
rie, in modo da evitare sprechi. L'am-
ministrazione del personale non è una 
semplice elaborazione di cedolini, ma 
un insieme di norme che riguarda l'o-
rario di lavoro, le ferie, la problemati-
ca della maternità anticipata, la costi-
tuzione del rapporto di lavoro, l'in-
quadramento previdenziale, ecc. 
Problematiche che in questi ultimi 
anni si sono sempre più aggrovigliate 
Per quanto concerne la tenuta della 
contabilità incontriamo ancora pur-
troppo, obiezioni interpretative circa 
l’adozione del criterio della “partita 
doppia” per giungere al documento di 
bilancio. 
Su questo punto si deve porre una 
particolare attenzione altrimenti non 
si rispettano le norme dettate dalla 
legge 62/2000 sulla parità con possi-
bili conseguenze della perdita della 
stessa e relativi contributi. 

Con l'augurio di un buon lavoro, Vi 
confermiamo di essere a Vostra di-
sposizione per rispondere alle richie-
ste di chiarimenti che ci giungono 
dalle scuole. 
Le scuole che non utilizzano i servi-
zi della fondazione possono contat-
tarci telefonicamente (02-48958338) 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nelle 
giornate di: lunedì, mercoledì, ve-
nerdì o prendere un appuntamento 
presso i nostri uffici in via Solari 22, 
Milano. 
Uniti si migliora e si risparmia  

Nel giugno scorso, nell’ambito del Convegno “ Emozioni a Scuola- A scuola di Emozioni” è stata presentata una Mo-
stra costituita da pannelli, frutto del lavoro svolto da un gruppo di scuole in collaborazione con il Laboratorio di Psico-
logia della Comunicazione dell’Università Cattolica. 
Riteniamo che, per il contenuto, la grafica e la facilità di trasporto e di presentazione, tale Mostra possa essere utiliz-
zata anche da tutti. 
Le occasioni propizie possono essere le più varie: incontri con i genitori, feste scolastiche, open-day, feste dell’Orato-
rio, della Parrocchia, della Famiglia … 
Potete visionare il contenuto della mostra accedendo al nostro sito: www.chiesadimilano.it/amism.fism 
Percorso:  
- Sezione Area Riservata Scuole AMISM (cui si accede tramite la password che vi è stata comunicata l’anno pas-
sato) 
- Comunicare Emozioni. 
Le scuole interessate dovranno “prenotare” la mostra inviando una e-mail al nostro indirizzo di posta elettronica a-
mism_fism@diocesi.milano.it indicando la denominazione della scuola richiedente, l’indirizzo e il comune della scuola, 
il periodo in cui si desidera ospitare l’evento con data di ritiro e riconsegna. 
La Mostra può essere utilizzata gratuitamente, salvo la decisione di versare liberamente un piccolo contributo. 
La sede dove ogni scuola dovrà andare a ritirare i pannelli e riconsegnarli è la Scuola dell’infanzia di Via Gulli a Mi-
lano, telefonando preventivamente per accordarsi. 

Fondazione Scuola Materna Autonoma 

Prenotazione Mostra  “Emozioni a Scuola”  
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Come già ricordato nel materinform n. 4 del giugno 2005, il Consiglio direttivo dell’Amism  ha deliberato che il pa-
gamento delle quote associative avvenga per anno solare e non più per anno scolastico. 
Abbiamo già chiesto alle scuole una quota che andava a coprire il periodo settembre-dicembre 2005. 
A breve tutte le scuole riceveranno un avviso in cui si chiederà loro il pagamento per l’intero anno solare 2006 che 
subirà un adeguamento considerando che: da diversi anni è rimasta invariata, che nel frattempo sono aumentati i ser-
vizi prestati alle scuole( privacy, sito, convegni, soprattutto il Coordinamento di rete), e che si è dovuta versare una 
quota per ogni scuola anche alla Fism Regionale. Il consiglio ha inoltre deliberato che le quote siano pagate tramite 
Mav bancario, in primo luogo per agevolarvi nei pagamenti, visto che sul Mav trovate tutto già compilato, in secon-
do luogo questa modalità aiuta anche noi come ufficio a tenere monitorata la situazione dei pagamenti , avendo un 
quadro preciso e tempestivo della situazione di ogni scuola senza il bisogno di verifiche e solleciti impropri. 

Nuove quote associative anno 2006 

                               
Grazie al nuovo statuto approvato dall’Assemblea dei soci, possono aderire all’Amism anche i nidi 

                               

Numero sezioni Quota 
1 200 
2 260 
3 330 
4 390 
5 450 
6 480 
7 510 
8 540 
9 580 

10 e più 610 

Nidi aggregati alle scuole dell’infanzia            150 

Nidi non aggregati            200 

Nuove quote associative anno 2006  
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• Consiglio diret-
tivo Amism 

12 gennaio 2005 
16 marzo 2005 
4 maggio 2005 
14 giugno 2005 
22 giugno 2005 
14 settembre 2005 
16 novembre 2005 

• Commissione 
pedagogica A-
mism 

27 gennaio 2005 
3 marzo 2005 
21 aprile 2005 

19 maggio 2005 
9 giugno 2005 
7 settembre 2005 
13 ottobre 2005 
3 novembre 2005 

• Coordinamento 
provinciale 

24 febbraio 2005 
23 giugno 2005 
20 ottobre 2005 
1 dicembre 2005 

• Coordinamento 
Milano città 

8 marzo 2005 
10 maggio 2005 

14 giugno 2005 
15 novembre 2005 

• Seminario ri-
corrente 

16 novembre 2005 

• Andemm al 
Domm 

23 marzo 2005 

• Commissione 
pedagogica 
Fism Regionale 

11 gennaio 2005 
15 febbraio 2005 
8 marzo 2005 
12 aprile 2005 

10 maggio 2005 
14 giugno 2005 
20 settembre 2005 
12 ottobre 2005 
9 novembre 2005 
14 dicembre 2005 

• Commissione 
pedagogica 
Fism Regionale 
gruppo prima 
infanzia 

27 luglio 2005 
1 dicembre 2005 

• Consulenti ec-
clesiastici 

10 gennaio 2005 

• Consiglio Fism 
Regionale 

12 maggio 2005 
10 novembre 2005 

• Convegni 
18 giugno 2005: 
Emozioni a scuola: 
a scuola di emozio-
ni 
1 ottobre 2005 : Irc 
22 ottobre: Privacy 
12 novembre:     
Privacy 
13 dicembre: 
Privacy 

• Assemblea soci 

18 giugno 2005 
nel pomeriggio 

• Commissione 
paritetica Fism 
Regionale 

30 giugno 2005 
30 settembre 2005 

• Seminario di 
studio sul coor-
dinamento 

2/3/4 dicembre 
2005  

Cosa abbiamo fatto nel 2005 



          Rubrica E-Mail 
Elenco delle e-mail mandate dopo l’ultimo Materninform (N° 4) 
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Data 
Invio 

Oggetto dell’e-mail 

12/12/05 Permessi per frequenza a corsi preparatori al concorso di abilitazione all’insegnamento nelle scuo-
le statali 

06/12/05 Il punto della situazione sui nidi 

01/12/05 Circolari importanti sul portfolio 

01/12/05 Circolare Fism sui corsi abilitanti statali 

    

28/11/05 Sollecito rilevazioni dati statistici 

25/11/05 Alle coordinatrici di Milano città/ Materiale sull’osservazione 

23/11/05 Sollecito quota associativa 

23/11/05 Contributo regionale pagamento 2004-2005 

21/11/05 Nuovo convegno sulla privacy martedì 13 dicembre 2005 

21/11/02 Spostata la data del convegno sulla privacy causa sciopero generale 

18/11/05 Progetto Asl Milano: incidenti domestici 

14/11/05 Materiali del Convegno 12 novembre privacy 

14/11/05 Data nuovo convegno privacy 25 novembre 2005 

08/11/05 Manuali Fism privacy 

04/11/05 Mappa di rilevazione: precisazione 

04/11/05 Urgente: corso per coordinatrici (note organizzative) 

03/11/05 Data nuovo convegno 12 novembre (programmi e relatori) 

    

28/10/05 Rilevazione dati statistici per la Fism Regionale 

28/10/05 Elenco documenti da tenere presso la scuola 

27/10/05 Lettera natalizia del Cardinale alle scuole 

27/10/05 Corso Miur per coordinatrici didattiche 

25/10/05 Insegnamento religione cattolica (IRC) - Dispensa del Convegno 

25/10/05 Contattare gli uffici Amism per e-mail quando il telefono è occupato 

24/10/05 Notizie importanti sui sussidi alle scuole 

24/10/05 Privacy: trovare il DPSS sul sito Amism 

21/10/05 Rilevazione integrativa scuole dell’infanzia non statali 2005-2006 

20/10/05 Data nuovo convegno privacy 25 novembre 

14/10/05 Richiesta urgente: sollecito (comunicazione posti liberi disponibili) 

14/10/05 Manuale privacy della Fism 
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Data Oggetto dell’e-mail 

10/10/05 Conferma convegno 22 ottobre sulla privacy 

05/10/05 Manuale Fism sulla privacy 

04/10/05 Richiesta urgente per le scuole di Milano (posti liberi per accogliere bambini in lista d’attesa) 

03/10/05 Ulteriore invito al convegno del 22 ottobre 2005 

    

30/9/05 Modulo di iscrizione corso emozioni 

29/9/05 Corsi di aggiornamento: emozioni 

29/9/05 Chiusura iscrizioni convegno 1 ottobre 2005 

28/9/05 Corso di aggiornamento “Fiabe in corso” 

27/9/05 Convegno 22 ottobre 2005 sulla privacy 

22/9/05 Ulteriore invito per iscrizione convegno 

16/9/05 Indicazioni relative al modello rendicontazione contributo diritto allo studio 2004 

12/9/05 Convegno IRC: sabato 1 ottobre 2005 

09/9/05 Prenotazioni mostra “emozioni a scuola-a scuola di emozioni 

01/9/05 Modello rendicontazione contributo diritto allo studio 2004 

    

30/8/05 Comunicazioni di inizio anno scolastico 

    

25/7/05 Chiusura estiva uffici 

25/7/05 Attestati fondo sociale europeo 

22/7/05 Indagini promosse dal CSA di Milano 

14/7/05 Ricerca sede per corsi di aggiornamento anno scolastico 2005/2006 

CHIUSURA UFFICI AMISM 

 
Gli uffici AMISM resteranno chiusi per il periodo natalizio  

a partire da sabato 24 dicembre 2005 fino a lunedì 2 gennaio 2006. 

 

 
 
 

Arianna e Silvia  



FONDAZIONE  Scuola Materna Autonoma  (Amism) 
(per paghe, contributi, contabilità, bilancio, dichiarazioni...) 

 
Gli uffici sono in Via Solari 22 – Milano 
Tel.  02 48958338 Fax  02 42291042 

E-mail: fonscuolamat@fastwebnet.it 

 
Tel.: 02/8556359 
Fax: 02/8556358 

 
E-mail: 

amism_fism@diocesi.milano.it  

ARGOMENTO CONSULENTE GIORNI/ORARI DI CONSULENZA 

CONTRIBUTI IVO GALLINI Presente in ufficio tutti i martedì dalle 9 alle 
16.30. Potete telefonare o venire diretta-
mente in ufficio (meglio su appuntamento) 

AMMINISTRAZIONE ERMINIO BERTANI Presente in ufficio il giovedì. Potete telefo-
nare o venire direttamente in ufficio 
(meglio su appuntamento) 

CONTRATTO DI LAVORO, PA-
GHE, BILANCI, DICHIARAZIONI 

FONDAZIONE SCUOLA 
MATERNA AUTONOMA 

Potete telefonare tutti i giorni in orario d’uf-
ficio, tel: 02 48958338 

CONTRATTO DI LAVORO E AG-
GIORNAMENTO 

BIANCAMARIA GIRARDI Riceve il mercoledì mattina presso i nostri  
uffici previo appuntamento telefonico. 
Telefonate all’AMISM per chiedere un 
appuntamento. 

COORDINAMENTO E ASPETTI 
PEDAGOGICI 

GIOVANNA GADIA Riceve il mercoledì mattina presso i nostri  
uffici previo appuntamento telefonico. 
Telefonate all’AMISM per chiedere un 
appuntamento. 

NIDO ASPETTI NORMATIVI 
  

SILVANA CLERICI Riceve presso i nostri  uffici previo appun-
tamento telefonico. Telefonate all’A-
MISM per chiedere un appuntamento. 

NIDO ASPETTI NORMATIVI ADELE DELLA VALLE Presente in ufficio tutti i martedì dalle 14.30 
alle 16.30. Potete telefonare o venire diret-
tamente in ufficio (meglio su appuntamen-
to) 

NIDO ASPETTI PEDAGOGICI GIULIA MARCHIOLI Riceve presso i nostri  uffici il lunedì pome-
riggio previo appuntamento telefonico. 
Telefonate all’AMISM per chiedere un 
appuntamento. 

Consulenze (telefoniche o su appuntamento)  
per le scuole associate 

Il Presidente dell’Associazione Gianluigi Bruschi è presente in ufficio il martedì, il mercoledì ed il giovedì.  

SEDE DEGLI UFFICI 
AMISM 

Piazza Fontana 2—Milano 
Quarto piano-scala C 

 
Apertura al Pubblico: 

 dal Lunedì– al Venerdì 
10-12          14-16 

Dott.ssa Arianna Agrimonti 
dal Lun.– al Ven.   

9.00-12.00/14.00-16.00 
Coordinatrice ufficio, 

Aggiornamento e Coordinamento 
 

Dott.ssa Silvia Moroni 
dal Lun.– al Giov. 9.00-12.00 

Consulenza Sito e Piattaforma 

AMISM
-FIS

M  

 

Siamo su Internet: 
www.chiesadimilano.it/amism.fism 


