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Bacheca  

Un augurio di buone vacanze dal Consulente ecclesiastico dell’AMISM  
Don Serafino Marazzini 

 
AMISM-FISM  

Al  termine di questo anno 
scolastico mi è gradito e-
sprimere il mio SALUTO e 
il mio GRAZIE a tutti colo-
ro che operano nelle Scuole 
dell’Infanzia cattoliche e di 
ispirazione cristiana: i ge-
stori e i dirigenti, le coordi-
natrici insieme a tutte le 
insegnanti, i bambini e le 
bambine con i loro genitori, 
infine a tutte quelle persone 
che hanno, con competenza 
e con dedizione, contribuito 
al raggiungimento degli 
obiettivi educativi propri 
delle nostre scuole. 

Con il saluto l’arrivederci 
alla ripresa del nuovo an-
no quando vi aspetto al-
l’importante convegno di 
sabato 1 ottobre 2005  , a 
riflettere insieme sull’IRC  
nella Scuola dell’infanzia. 
Prima di allora però il 
mio augurio più bello per 
un buon e sereno periodo 
di riposo e di vacanza 
così da riprendere, ben 
temprati, l’impegno edu-
cativo verso i piccoli. 

Il grazie l’accompagno 
con la preghiera al Signo-

re per tutti voi: sia Lui la 
“ricompensa” al vostro 
intelligente ed appassiona-
to servizio, così che la pre-
senza della “nostra” scuola 
sia un tesoro di bene e di 
gioia per tutte le famiglie -
soprattutto per i bambini e 
le bambine- e per tutte le 
nostre comunità. 

 

                                    

Don Serafino Marazzini  

Consulente ecclesiastico 
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Djougou, le 20 Juin 2005. 

Dott. Gianluigi BRUSELIN  

Presidente AMISM - FISM  

Piazza Fontana, 2 

20122 MILANO  
ITALIA. 

Paul VIEIRA  
Evéque de Djougou 

N / Réf. : 002438 12005 1 E D. 

Carissimo Dott. Gianluigi, 

Due righe per ringraziarLa di nuovo per il nostro incontro alla curia arcivescovile nel 
mese di A?TJ.Ie scorso. La Sua.apertura e l'interessamento dimostrato verso l'opera 
iniziata con noi da Don Emiliano mi hanno molto impressionato. 

Voglio anche ringraziare L'AMISM - FISM per l'offerta di 2000 Euros a favore della 
scuola materna Don Emiliano De Vitali : Messa insieme ad altre offerte mi concede di 
costruire 2 nuove aule per poter accogliere une cinquantina di bambini in più per l'an-
no venturo (Ottobre 2005). 

Vi mandero ampie notizie della scuola dopo la chuisura. 

Il Signore La benedica, insieme a tutti i Suoi Collaboratori. 

AssicurandoLa della mia preghiera per i bambini delle vostre scuole e gli insegnanti, 
rinnovo, i miei sinceri sentimenti di gratitudine. 

Dev.mo, 

Vescovo di Djougou  

Don Paolo VIEIRA  

Riceviamo in data 27 giugno 2005 una lettera di ringraziamento da parte del Vescovo del Benin, Mons. 
Paolo Vieira che ci aveva fatto visita ad aprile scorso. Nella lettera ringrazia l’Amism e tutte le scuole per 
l’interessamento dimostrato verso l’opera, la scuola materna, iniziata da Don Emiliano De Vitali. 
Ringraziamo tutti coloro i quali credono in questa iniziativa.  

Vescovo del Benin 
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Oggetto:  Intesa somministrazione 
farmaci a scuola 

Si comunica che è stata sottoscritta dal 
direttore generale della ASL Milano 
Città e dal dirigente di questo C.S.A., 
l’Intesa sulla somministrazione dei far-
maci a scuola, (allegato) che ha validità 
per il solo territorio della ASL Milano 
Città. 

L’Intesa costituisce strumento di aiuto 
per la Scuola e la famiglia finalizzato a 

garantire la frequenza scolastica degli 
allievi con patologie croniche necessi-
tanti di somministrazione di farmaci in 
orario scolastico. 

Si precisa che la somministrazione dei 
farmaci è assicurata solo agli allievi con 
patologie croniche e seguendo le proce-
dure definite dal protocollo d’Intesa. 

Allegato: 

Protocollo d’Intesa somministrazione 
farmaci a scuola. 

Circolare n. 25, 10 giugno 2005 

Oggetto: L.R. 5 maggio 2004, n.11 Ter-
mini per la presentazione di domande di 
contributo per l’acquisto di autoveicoli 
utilizzabili anche per il trasporto di alun-
ni. 

Scadenza: 29 luglio 2005 

 

Vi indichiamo il percorso da seguire per 
poterle scaricare per intero. 

Sono state pubblicate nei giorni scorsi 
due importanti circolari della Regione 
Lombardia: 

Circolare n. 23 , 8 giugno 2005 

Oggetto: L.R.70/80 art. 3. Piano di inter-
vento ordinario fondi bilancio anno 200-
5. 

Termini di presentazione domande di 
contributo per l’edilizia scolastica mino-
re. 

Scadenza: 5 agosto 2005 

• Collegarsi al sito http://
www.regione.lombardia.it/ 

• Sotto la colonna SERVIZI,  in verde, 
cliccare su Leggi Regionali: BURL 

• Scegliere la voce ENTRA 

• Cliccare ELENCHI 2005 

• Cliccare Supplementi Straordinari: n. 
24 3° supplemento del 17 giugno 2005. 

Somministrazione Farmaci 

Edilizia e Trasporto 

 

Segnaliamo alle sole scuole di Milano città la circolare del Centro 
Servizi Amministrativi di Milano Prot. 34928 Milano del  9/06/2005 
scaricabile dal sito www.milano.istruzione.lombardia.it  

Normativa  

Per scaricare l’allegato Protocollo 
d’Intesa somministrazione farmaci 
a scuola collegarsi al sito:  

 

www.milano.istruzione.lombardia.it  

Come indicato nella Circolare Ministe-
riale n. 31 del 18/03/2003 i mutamenti 
che riguardano il legale rappresentante, 
il mutamento della natura giuridica, il 
trasferimento o ampliamento della sede 
scolastica vanno comunicati all’Ufficio 
Parità di Milano e p.c. al CSA entro 60 
giorni dalla data in cui è avvenuto il 
cambiamento o comunque entro il 31 

agosto dell’anno in corso. 

L’unico modello recentemente concorda-
to con l’Ufficio Scolastico Regionale, 
che sostituisce quello sul Notiziario n. 
129 (per gli altri modelli occorrerà aspet-
tare direttive dalla Fism Regionale) è 
quello relativo al cambio del legale rap-
presentante , che trovate come ALLEGA-
TO 1 al Materninform con la serie di 

documentazione da allegare. 

La comunicazione della variazione do-
vrà anche essere fatta con comunicazio-
ne telematica entro 30 giorni dalla no-
mina del nuovo legale rappresentante 
all’Agenzia delle Entrate e alla CCIAA 
che tiene il REA (repertorio economico 
amministrativo).  

Modello Comunicazione Cambio del Legale Rappresentante 

COMUNICAZIONE SULLA MARCA DA BOLLO 
Da comunicazione avuta dall'Ufficio Parità di Milano, sui moduli da inviare per il cambio del Legale Rappresentante, 
cambio di gestione, trasferimento di sede, è necessario applicare la marca da bollo (come previsto dalla cir. 3245 che ancora 
regola la materia  nonostante la 31). 

Purtroppo dal 1° giugno 2005 l'importo è stato aumentato a 14,62 euro.  



Convegno 18 giugno 2005 
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Tutto è incominciato sabato 18 set-
tembre 2004 al nostro Convegno di 
apertura dell’anno scolastico 2004-
/2005 intitolato “L’Amism come luogo 
di incontro formativo” a cui hanno 
partecipato, senza nulla togliere agli 
altri relatori, la Prof.ssa Ciceri e la 
Dott.ssa Mistri del dipartimento di 
Psicologia dell’Università Cattolica 
di Milano, con un intervento dal tito-
lo “Riconoscere, educare e valutare la 
competenza emotiva del bambino”. 

Il loro intervento ha suscitato così 
tanto interesse, curiosità ed entusia-
smo tra le nostre insegnanti da pen-
sare di progettare con loro un cam-
mino di formazione sulle emozioni 
che con il tempo ha seguito tre per-
corsi/modalità diversi: 

Tre incontri, definiti “corsoni”, in 
quanto hanno partecipato in media 
su ognuna delle tre sedi (Milano, 
Monza e Lainate) 85 insegnanti; due 
reti composte da quattro scuole cia-
scuna e un gruppo di 10 scuole che 
ha potuto fare un’esperienza sulle 
emozioni coinvolgendo insegnanti, 
genitori e figli insieme grazie al fi-
nanziamento della L.R. 23/99.  

E’ stato quindi per tutti quelli coin-
volti in questi progetti un anno molto 
intenso e faticoso, vista la mole di 
lavoro che già hanno le nostre scuole, 
ma sicuramente un lavoro che alla 
fine ha lasciato un segno direi 
“emozionante”, così “emozionante” da 
volerne portare testimonianza al 
Convegno fatto il 18 giugno 2005, 
quasi un anno dopo, con il titolo 
“Comunicare emozioni “. 

Non nego che da un punto di vista 
organizzativo non è stato semplice, 
visto che ci avrebbero ospitato nell’-
Aula Gemelli dell’Università Cattoli-
ca che conta più di 700 posti e quindi 
700 possibili persone che si sarebbe-
ro potute iscrivere oltretutto da que-
st’anno con modalità diverse, quindi 
nuove per loro ma anche per noi che 
abbiamo dovuto “pensarle” e 
“testarle”. 

In un primo momento ci ha colto la 
paura di non farcela, ma poi il corag-
gio ha avuto la meglio. 

Qui devo ringraziare la collega Sil-
via, maestra del computer, che ha 
dato una valida impostazione alla 
procedura di iscrizioni a cui le scuole 
hanno risposto con precisione, rag-
giungendo i 520 iscritti. 

Ringrazio il presidente Bruschi, che 
ci ha guidato, e tutti i consiglieri del-
l’Amism che a vario titolo hanno da-
to il loro prezioso contributo. 

Ringrazio la Prof.ssa Ciceri, la 
Dott.ssa Mistri con le quali siamo 
sempre state in stretto contatto per 
ogni tipo di problema e tutta la loro 
equipe, che ha condiviso con noi gioie 
e dolori…. 

Ad accoglierci prima di entrare nell’-
aula 8 grandi Totem, in altre parole 
una mostra itinerante da poter pre-
sentare nelle scuole e per la quale 
molte hanno già hanno fatto richie-
sta. 

 

Molto interessante è stata anche la 
banca delle esperienze, la parte ose-
rei dire più concreta del convegno, 
perché in quel chiostro dove era e-
sposta, si toccavano con mano i lavo-
ri svolti durante l’anno dalle scuole, 
dalle insegnanti, dai genitori, dai 
bambini; la bacheca con le foto di 
bambini sulle cui facce vi erano e-
spressioni che mostravano emozioni 
diverse. 

Speriamo che sia piaciuto anche l’o-
puscolo che riceverete prossimamen-
te anche a colori. 

Per chi non avesse potuto parte-
cipare, programma, pieghevole, 
opuscolo e mostra sono disponi-
bili sul nostro sito:  

www.chiesadimilano.it/amism.fism -
sotto Area riservata scuole Amism. 

Anche questo anno scolastico si sta 
concludendo e già ci stiamo accingen-
do a programmare quello nuovo: 
chissà se ci sarà qualche cosa di emo-
zionante in programma? 

 

                                                                          
Arianna Agrimonti 

Presentiamo una breve nota sul Convegno “Comunicare 
Emozioni” tenutosi il 18 Giugno presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Corsi d
i Formazione 

e 

Aggiorna
mento  

Foto 2: I totem 

Mostra itinerante 

Foto 1: Il Convegno 



Ambiente ed espressione di crescita per il Bambino  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso di questi ultimi tre anni, lungo 
il percorso dell’Adda sono stati istituiti 
alcuni servizi di Micronido inseriti nelle 
scuole dell’Infanzia parrocchiali, enti 
morali (Paritarie).  

Il Micronido si propone di accogliere ed 
accompagnare il bambino nella sua cre-
scita in stretta collaborazione con la fa-
miglia, attraverso a socializzazione e lo 
sviluppo delle sue naturali potenzialità e 
competenze e, ispirandosi d una conce-
zione cristiana della vita, si pone come 

obiettivo la valorizzazione del bambino 
come persona unica ed irripetibile im-
magine di Dio.  
Inoltre l’opportunità di inserire questa 
esperienza nella scuola dell’Infanzia 
favorisce sicuramente una tappa utile e 
costruttiva di continuità educativa. 

Da più di un anno si è costituito un coor-
dinamento di educatrici dei ruoli che 
coprono il territorio dell’Adda e che 
insieme hanno progettato un percorso 
educativo partendo dal bambino come 
“Protagonista Vero” del nostro lavoro, 
bambino che è  fin dalla nascita persona 
a pieno diritto. 

Ed è con questo sguardo che nei nostri 
Nidi si presta molta attenzione o meglio 
si parte esclusivamente dall’esperienza 
Senso - Motoria che è l’intelligenza nei 
primi anni di vita, è 

Come dire l’intelligenza del corpo: gra-
zie ai cinque sensi e alle mie azioni, 

Esploro, Sperimento, Tocco, Afferro, 
Succhio, Manipolo e quindi conosco mi 
formo il pensiero. 

L’esperienza Percettivo – Sensoriale è 
per il bambino fondamentale: Emozioni 
e Sensazioni , che si tramuteranno in 
conoscenza.  

 

Abbiamo pensato, come coordinamento, 
di presentarci sul territorio con una mo-
stra itinerante nei prossimi mesi, attra-
verso Documenti, Foto, Elaborati, 
realizzati in questo anno scolastico, e 
invitare i genitori e futuri genitori a co-
noscerci più da vicino. 

Il prossimo appuntamento, per chi fosse 
interessato è l’11 settembre 2005 ore 
16.00-18.00, presso la scuola dell’Infan-
zia Paolo VI – Via Don Gnocchi, 3-
Trezzo sull’Adda-Concesa.  

 

inviarci appena possibile la sche-
da di iscrizione (ALLEGATO 3). 

Ricordiamo che se raggiungete un 
sufficiente numero di insegnanti 
iscritti, è possibile tenere i corsi in 
una sede vicina  a voi, così come 
già in parte avvenuto l’anno scorso. 

Vi preghiamo di prevedere anche la 
vostra partecipazione ai due con-
sueti Convegni della nostra Asso-
ciazione: 

Abbiamo predisposto il Piano dei 
Corsi di aggiornamento e formazio-
ne per l’anno scolastico 2005-2006 
tenendo conto delle indicazioni a-
vute e delle precedenti esperienze. 
(ALLEGATO 2) 

Prevediamo di dare prossimamente 
maggiori informazioni sui singoli 
corsi attraverso i notiziari, la posta 
elettronica e il nostro sito. 

Se siete interessati, consigliamo di 

• Il primo si terrà sabato 1°
ottobre 2005, dalle 9 alle 12, in 
Via S. Antonio 5 Milano – e af-
fronterà un tema che deve con-
traddistinguere e animare le 
nostre scuole, cioè l’insegnamen-
to della religione cattolica. 

• Il secondo si terrà nel giugno del 
2006: avremo tutto il tempo per 
darvi notizie. 

Il Nido 

Piano corsi di Aggiornamento 2005-2006 
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Vi preghiamo di prendere visione degli ALLEGATI 2 e 3 di questo 
Materninform: 
• Allegato 2: Piano corsi di Aggiornamento per l’anno scolastico 2005-2006 

• Allegato 3: scheda di iscrizione ai corsi di aggiornamento da restituire 
debitamente compilata via fax al numero 02/8556358 



Sintesi del coordinamento delle Reti di scuole Amism  

quio con la coordinatrice 

 

INSERIMENTO 

OPEN DAY 

PREINSERIMENTO (giugno) 

INSERIMENTO (settembre) 

Colloquio con famiglia (come, dove,   
quando?) 

Inserimento vero e proprio: modalità 
diverse: prima i piccoli, poi i grandi o 
viceversa 

 

ACCOGLIENZA 

PROGETTO o progetti delle singole 
scuole 

ACCOGLIENZA DI CHI? (bambino e 
famiglia) 

COME? Iniziative diverse 

QUANDO?  (festa di ottobre) 

 

Accoglienza = unità di apprendimento 

 

PORTFOLIO 

OSSERVAZIONI: 

Bisogni dei bambini delle diverse età 

Bisogni e richieste della famiglia     
(collaborazione) 

Competenza dei bambini 

Continuità con la scuola primaria 

Elaborati da inserire 

A chi consegnare il documento 

 

NORMATIVA 

 LA RIFORMA 

 CONTRATTO DI LAVORO 

 IMPEGNATIVE ORARIE 

 LIBRETTO SANITARIO 

 PRIVACY 

 CONTRIBUTO DELLA FAMIGLIA 

 DIVERSAMENTE ABILI 

 PRONTO SOCCORSO 

Il 23 giugno 2005 ci siamo trovate  con 
le coordinatrici di rete per percorrere il 
lavoro svolto durante un intero anno 
scolastico , proiettando delle diapositive 
che hanno reso l’incontro diverso dal 
solito e che hanno aiutato a focalizzare 
meglio i temi trattati nei rispettivi coor-
dinamenti. 

Qui presentiamo una sintesi: spunti di 
riflessione, perché no, da fare durante le 
vacanze….. 

Giovanna Gadia 

 

 

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

FAMIGLIA E SCUOLA: 2 RISORSE 

CHI E’ LA FAMIGLIA 

COME VUOLE PORSI LA SCUOLA  

DIFFICOLTA’ MAGGIORI 

RUOLI DIFFERENTI DA RISPETTA-
RE 

INCONTRI DI FORMAZIONE PER I 
GENITORI 

IL BAMBINO NELLA CENTRALITA’ 
DELLA SUA PERSONA 

FAMIGLIA E SCUOLA: COINVOL-
GIMENTO NEL PORTFOLIO 

 

LA FIGURA DELL’INSEGNANTE 

MOTIVAZIONE 

ENTUSIASMO 

PUNTI DEBOLI 

PUNTI FORTI 

IDENTITA’ CRISTIANA 

     - Stile Educativo 

     - Testimonianza 

 

ISCRIZIONI: A confronto 

CHI LE EFFETTUA 

QUANDO 

MODULISTICA 

TEMPI E STILE 

Inizio rapporto con la famiglia – collo-
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MILANO CITTA’ 

Varie modalità di partecipazione: 

 

 INCONTRI PER SOLE COORDINA-
TRICI 20/25 (non sempre lo stesso 
gruppo) 

 

 AVVISI TELEFONICI INDIVIDUALI 
(90 scuole) 

 

 ULTIMI 3 INCONTRI A TEMA pre-
sentazione dei 3 tematiche diverse: 

 

1- PORTFOLIO 

 

2- UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

3- PROGETTO ACCOGLIENZA  

 

 

POSSIBILE TEMATICA: RAPPORTO 
SCUOLA -FAMIGLIA 

 

 

PROPOSTE DI AGGIORNAMEN-
TO COMUNE per il prossimo anno 

 

 IRC 

 RAPPORTO SCUOLA -FAMIGLIA 

 RAPPORTO INTERNO AL COLLE-
GIO 

 RAPPORTO COLLEGIO - COORDI-
NATRICE 

 RAPPORTO COLLEGIO - FAMI-
GLIA  



 

 

 

 

 

 

SUSSIDI STATALI 

Il C.S.A ha comunicato che è in paga-
mento un acconto pari ai 2/3 del sus-
sidio relativo al “sistema prescolasti-
co integrato” per l’anno scolastico 
2004/2005 ( parità ) 

Sarà compito dell’Associazione segui-
re molto da vicino che i pagamenti 
degli acconti e dei saldi siano effet-
tuati entro l’anno 2005.  

 

 

QUOTE ASSOCIATIVE 

Il Consiglio Direttivo dell’Amism 
nella sua ultima seduta ha deciso 
che  il pagamento delle quote asso-
ciative avvenga per anno solare e 
non più per anno scolastico. 

Pertanto sarà richiesta alle scuole 
prima la quota relativa all’ultimo 
quadrimestre 2005 (Settembre-
Dicembre). Successivamente si chie-
derà la quota per l’intero anno 2006 
che subirà un adeguamento conside-
rando: che da diversi anni è rimasta 
invariata, che nel frattempo sono 
aumentati i servizi prestati alle 
scuole (privacy, sito, coordinamento 
Rete, e che si è dovuta versare una 
quota per ogni scuola  anche alla 
Fism Regionale. 

Il consiglio direttivo ha inoltre deciso 
che le quote  siano pagate tramite 

Sussidi e Quote 

MAV bancario, in primo luogo  per 
agevolarvi nei pagamenti, visto che 
sul MAV trovate tutto già compilato, 
in secondo luogo questa modalità 
aiuta anche noi come ufficio a tenere 
monitorata la situazione dei paga-
menti , avendo un quadro preciso e 
tempestivo della situazione di ogni 
scuola senza il bisogno di verifiche e 
solleciti impropri.  

 

Ivo Gallini 

La parola è passata poi al Rag. Ber-
tani, tesoriere dell’Amism ,che ha 
esposto le varie voci del bilancio con-
suntivo 2004 che è stato approvato 
all’unanimità dai soci. 

Il Rag. Bertani ha illustrato inoltre 
le varie voci del bilancio preventivo 
anno 2005 che per quanto esposto 
chiuderà con un passivo di euro 1-
6.650.00. 

Il preventivo del bilancio 2005 viene 
approvato alla unanimità. 

Anche quest’anno ci siamo ritrovati 
alle ore 12.45, dopo il convegno del 
18 giugno 2005, per l’assemblea ge-
nerale delle scuole associate, con pre-
senti 42 gestori e 9 deleghe. 

Presidente dell’assemblea è stato il 
Socio Achille Valle e il segretario 
verbalizzante il Signor Ivo Gallini. 

Il Presidente Bruschi ha esposto le 
varie attività svolte dall’Associazione 
durante l’anno scolastico 2004/2005 e 
le previsioni delle attività per l’anno 
nuovo. (ALLEGATO 4) 

Assemblea Generale Ordinaria delle Scuole AMISM 
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BACHECA 

Ha preso parola per l’ultimo punto 
all’ordine del giorno il Dott. Roberto 
Zambiasi, presidente del collegio dei 
revisori dei conti, che espone in bre-
ve la relazione sulla gestione del bi-
lancio 2004 che viene approvata dai 
soci. 

Per chi fosse interessato, la docu-
mentazione relativa ai bilanci e la 
relazione dei revisori dei conti sono 
agli atti presso il nostro ufficio.  

Allegato 4 al Materninform 
Sintesi dell’attività associativa - anno scolastico 2004-2005  



Non ci sono dati ufficiali sul fenomeno 
dell’abbandono dei neonati, ma le cifre 
relative ai neonati ritrovati, quasi sempre 
privi di vita, nei cassonetti dei rifiuti o 
per la strada, sono certamente solo la 
punta di un iceberg.  

“Abbandonare un neonato è 
sempre un gesto disperato - afferma 
Luigi Morgano, Segretario nazionale 
della Federazione italiana scuole ma-
terne (Fism ) - che forse potrebbe essere 
evitato se ci fosse maggiore informazio-
ne. Infatti l’art. 30 del D.P.R. 3 novem-
bre 2000 n. 396 permette ad ogni ma-
dre, anche se straniera o extracomunita-
ria in clandestinità, di partorire in una 
struttura ospedaliera in completo anoni-
mato, senza alcuna conseguenza legale. 
Inoltre l’art. 11 della Legge 184/83 
sull’adozioni prevede, in assenza di ge-
nitori naturali che abbiano riconosciuto 
il minore, la dichiarazione immediata 

dello stato di adattabilità “. 

La Fism – Federazione italiana 
scuole materne, impegnata da 30 anni al 
servizio dell’infanzia attraverso la rete di 
8000 scuole materne presenti in 20 re-
gioni, 98 province e 4.200 comuni, ha 
promosso una campagna di informazio-
ne per prevenire l’abbandono di neonati 
attraverso uno spot televisivo, realizza-
to in collaborazione con Comunicazio-
ne Sociale Mediaset, che andrà in on-
da su Canale 5, Italia 1 e Rete 4 dal 27 
giugno al 3 luglio con 4 passaggi al 
giorno per ciascuna rete. Lo spot sarà 
trasmesso anche su TgCom (web) e 
sui canali tematici Mediaset Duel Tv, 
Mt Channel, Happy Channel, Italian 
Teen Television. 

   Lo spot, della durata di 30 ‘’, è 
focalizzato su due dati: per la madre la 
possibilità, prevista dalla legge, di parto-
rire in ospedale in forma anonima e per 

il neonato una famiglia adottiva assicu-
rata in breve tempo. 

“Con questa campagna che si è 
potuta realizzare grazie alla collabora-
zione di Mediaset – conclude Luigi 
Morgano – la Fism intende offrire un 
aiuto concreto a quelle madri che vivono 
una situazione di pesante difficoltà ed 
insieme contribuire a dare un’opportuni-
tà di vita, altrimenti negata, a quei neo-
nati”. 

ABBANDONO NEONATI: CAMPAGNA TELEVISIVA NAZIONALE DELLA 
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE (FISM) SU TUTTE LE RETI 
MEDIASET DAL 27 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2005  

l’esigenza di tutelare la solidità della 
famiglia, anche assicurando il diritto dei 
genitori ad una libera scelta educativa. 

 

Le 8000 scuole dell’infanzia della Fism 
sono presenti da sempre e dappertutto 
nel nostro Paese per assicurare la prote-
zione e la crescita dei bambini e delle 
bambine. Così hanno contribuito, insie-
me alle scuole dei comuni e poi dello 
Stato, ad estendere a tutti i bambini un 
servizio significativo anche per la solidi-
tà della famiglia. 

 

Quanti sono impegnati nella Fism vedo-
no nell’incontro del Papa e del Presiden-
te una sollecitazione a continuare il loro 
lavoro perché “venga rispettato concre-
tamente il diritto dei genitori ad una 
libera scelta educativa, senza dover sop-

portare per questo l’onere aggiuntivo di 
ulteriori gravami”.  

 

 

 

 

 

 

 

“Come cittadini e come cattolici – affer-
ma Luigi Morgano segretario nazionale 
della Federazione italiana scuole mater-
ne (Fism) - accogliamo il messaggio di 
serenità rappresentato dall’incontro o-
dierno del Presidente Ciampi con il Papa 
al Quirinale”. 

 

Il Presidente ha indicato nell’istruzione 
e nella protezione dell’infanzia obiettivi 
e valori condivisi. Il Papa ha sottolineato 

Incontro del Presidente Ciampi con il Papa Benedetto XVI  
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Sul nostro sito: www.chiesadimilano.it/amism.fism - Area riservata alle scuole Amism- potete visionare, soprattutto per chi 
non ha potuto partecipare: 

Informazioni sul Convegno 18 giugno 2005, Programma della giornata (pieghevole), Opuscolo, Mostra. 

A tale proposito le scuole che fossero interessate ad ospitare questa mostra itinerante che al momento si trova presso una scuola 
di Monza, costituita da 8 Totem, possono contattare direttamente il nostro ufficio indicando il periodo in cui desiderano esporla. 

Ad oggi abbiamo già parecchie richieste. 

Prossimamente sempre nell’area riservate potrete trovare gli interventi dei relatori del Convegno, comunque sarete avvisati tra-
mite una e-mail. 

Speriamo che questa rubrica che in questo numero “sperimentiamo” per la prima volta possa esservi utile e possa essere da sti-
molo per richieste, confronti, consigli e, perché no, per prendere sempre più confidenza con quello strumento chiamato computer 
che sicuramente, come già detto in un precedente notiziario, non vuole sostituire il calore dei rapporti umani e le telefonate che 
riceviamo in ufficio e alle quali siamo ben lieti, ma che ci permette di comunicarvi tempestivamente ciò che riteniamo importan-
te ed urgente. 

Attendo vostri pareri. Grazie                                                                                                                        Arianna Agrimonti 

n° Data invio Contenuto e destinatari delle e-mail 
  

1 9/05/2005 Incontro coordinamento delle coordinatrici di Milano: invito mandato alle scuole di Milano città 

2 11/05/2005 Sollecito alle scuole di Milano città che ancora non hanno inviato al nostro ufficio il modulo per le richiesta 
delle derrate alimentari (crude o cotte) al Comune di Milano 

3 11/05/2005 Comunicazione alle scuole della possibilità di visionare il pieghevole del Convegno del 18 giugno sulle emo-
zioni sul nostro sito: www.chiesadimilano.it/amism.fism - Area Comunicazioni ed appuntamenti. 

4 19/05/2005 Giornata seminariale “Un anno di applicazione del D.Lvo 59/04”: comunicazione mandata alle scuole della 
zona di Legnano 

5 19/05/2005 Comunicazione alle scuole che il 30 giugno scade la consulenza degli incaricati dall’Amism sulla Privacy. 
Visto che dobbiamo valutare la possibilità di rinnovare l’accordo e di fare corsi di aggiornamento a Milano, 
abbiamo posto alle scuole alcune domande in merito a questi argomenti 

6 20/05/2005 Comunicazione alle scuole dei recapiti utili del CSA di Milano, Monza e Legnano, in vista della consegna a 
mano del modulo del sussidio ordinario 2004/2005 

7 24/05/2005 Comunicazione alle coordinatrici, insegnanti e scuole che hanno partecipato ai corsi sulle Emozioni sulla loro 
disponibilità a pubblicizzare il Convegno sulle emozioni 

8 25/05/2005 Comunicazioni alle coordinatrici che hanno partecipato al corso Miur sulla loro disponibilità a pubblicizzare il 
Convegno sulle emozioni 

9 30/05/2005 Comunicazione alle scuole sulla novità del Convegno sulle emozioni e cioè la partecipazione estesa anche ai 
genitori 

10 31/05/2005 Comunicazione alle scuole dell’Assemblea Generale Ordinaria che seguirà il Convegno con allegato l’ordine 
del giorno 

11 8/06/2005 Comunicazione alle scuole non ancora iscritte al Convegno sulla possibilità di poterlo fare nonostante la sca-
denza dei termini per l’iscrizione 

12 13/06/2005 Comunicazione a tutte le scuole che hanno effettuato l’iscrizione all’Invalsi con allegato alcune indicazioni 
utili per poter accedere a tale indagine e il codice meccanografico che servirà per effettuare l’accesso 

13 14/06/2005 Comunicazione alle scuole, avendo ricevuto parecchie richieste di aiuto, con ulteriori chiarimenti per compila-
re il questionario on line dell’Invalsi 

14 14/06/2005 Comunicazione alle scuole in cui consigliamo di svuotare le caselle di posta elettronica periodicamente, visto 
che abbiamo mandato i chiarimenti di cui al punto 11 e parecchie e-mail sono tornate indietro proprio perché 
la casella della scuola era piena 

15 16/06/2005 Comunicazione alle sole scuole di Milano città con la circolare del CSA sull’intesa raggiunta tra Asl e CSA 
sulla somministrazione dei farmaci a scuola con allegato il testo dell’intesa 

16 23/06/2005 Convocazione coordinamento provinciale: convocazione mandata solo alle 25 coordinatrici di rete 

17 24/06/2005 Comunicazioni alle scuole sulla possibilità di avvalersi del numero di telefono dell’help desk presente sul sito 
dell’Invalsi per problemi legati al questionario, non perché l’ufficio non voglia rispondervi, ma perché non 
essendo l’Amism scuola materna non ha l’accesso al sistema e non ha predisposto il questionario 

Elenco e-mail inviate alle scuole dopo l’ultimo 
Materninform (n° 3) 
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Rubrica
 



Contributi e  
Segreteria   

Ivo Gallini
   

Martedì 
10-17 

Coordinamento e 
Aspetti  
pedagogici 

Giovanna  
Gadia  

Mercoledì 
10-12 

Aspetti  
Amministrativi   

Erminio  
Bertani 

Giovedì  
10-12 Nido Aspetti  

Normativi 
Silvana Clerici
  

1°-3° Martedì 
15-17 

Nido Aspetti   
Pedagogici 

Giulia  
Marchioli 

2°-4° Martedì 
10-12 Aspetti Contrat-

tuali e 
Aggiornamento  

Biancamaria 
Girardi 

Mercoledì 
10-12 

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 

Contributi e  
Segreteria   

Ivo Gallini
   

Martedì 
10-17 

Coordinamento e 
aspetti  
pedagogici 

Giovanna  
Gadia  

Mercoledì 
10-12 

Aspetti  
Amministrativi   

Erminio  
Bertani 

Giovedì  
10-12 Nido aspetti  

Normativi  
Silvana Clerici
  

1°-3° Martedì 
15-17 

Nido aspetti   
Pedagogici 

Giulia  
Marchioli 

2°-4° Martedì 
10-12 Aspetti  

Contrattuali e  
Aggiornamento  

Biancamaria 
Girardi 

Mercoledì 
10-12 

Contributi e  
Segreteria   

Ivo Gallini
   

Martedì 
10-17 

Coordinamento e 
aspetti  
pedagogici 

Giovanna  
Gadia  

Mercoledì 
10-12 

Aspetti  
Amministrativi   

Erminio  
Bertani 

Giovedì  
10-12 Nido aspetti  

Normativi  
Silvana Clerici
  

1°-3° Martedì 
15-17 

Nido aspetti   
Pedagogici 

Giulia  
Marchioli 

2°-4° Martedì 
10-12 Aspetti  

Contrattuali e  
Aggiornamento  

Biancamaria 
Girardi 

Mercoledì 
10-12 

Contributi e  
Segreteria   

Ivo Gallini
   

Martedì 
10-17 

Coordinamento e 
aspetti  
pedagogici 

Giovanna  
Gadia  

Mercoledì 
10-12 

Aspetti  
Amministrativi   

Erminio  
Bertani 

Giovedì  
 

Nido - aspetti  
Normativi  

Silvana Clerici
  

1°-3° Martedì 
15-17 

Nido - aspetti   
Pedagogici 

Giulia  
Marchioli 

2°-4° Martedì 
10-12 Aspetti  

Contrattuali e  
Aggiornamento  

Biancamaria 
Girardi 

Mercoledì 
10-12 

Contributi e  
Segreteria   

Ivo  
Gallini   

Martedì 
10-17 

Coordinamento e 
aspetti  
pedagogici 

Giovanna  
Gadia  

Mercoledì 
10-12 

Aspetti  
Amministrativi   

Erminio  
Bertani 

Giovedì  
 

Nido - aspetti  
Normativi  

Silvana  
Clerici  

1°-3° Martedì 
15-17 

Nido - aspetti   
Pedagogici 

Giulia  
Marchioli 

2°-4° Lunedì 
15-17 Aspetti Contrat-

tuali e pedagogici  
Aggiornamento  

Biancamaria 
Girardi 

Mercoledì 
10-12 

Chiusura uffici Amism 
 

Augurando a tutti voi un periodo sereno di meritata vacanza, dopo un anno intenso di impegni, vi comuni-
chiamo che i nostri uffici saranno chiusi dall’1 agosto al 26 agosto 2005. 

Riprenderemo lunedì 29 agosto. 

Buone vacanze da parte dell’ufficio Amism 

Contributi e  
Segreteria   

Ivo  
Gallini   

Martedì 
10-17 

Coordinamento e 
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Aspetti  
Amministrativi   

Erminio  
Bertani 

Giovedì  
 

Nido - aspetti  
Normativi  

Silvana  
Clerici  

1°-3° Martedì 
15-17 

Nido - aspetti   
Pedagogici 

Giulia  
Marchioli 

2°-4° Lunedì 
15-17 Aspetti Contrat-

tuali e pedagogici  
Aggiornamento  

Biancamaria 
Girardi 

Mercoledì 
10-12 

Contributi e  
Segreteria   

Ivo  
Gallini   

Martedì 
10-17 

Coordinamento e 
aspetti  
pedagogici 

Giovanna  
Gadia  

Mercoledì 
10-12 

Aspetti  
Amministrativi   

Erminio  
Bertani 

Giovedì  
 

Nido - aspetti  
Normativi  

Silvana  
Clerici  

1°-3° Martedì 
15-17 

Nido - aspetti   
Pedagogici 

Giulia  
Marchioli 

2°-4° Lunedì 
15-17 Aspetti Contrat-

tuali e pedagogici  
Aggiornamento  

Biancamaria 
Girardi 

Mercoledì 
10-12 

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 

Consulenze (telefoniche o su appuntamento)  
per le scuole associate  

 
AMISM-FISM  

Siamo su Internet: 

www.chiesadimilano.it/amism.fism 
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Erminio  
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Nido - aspetti  
Normativi  
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15-17 
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Pedagogici 

Giulia  
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2°-4° Lunedì 
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tuali e pedagogici  
Aggiornamento  

Biancamaria 
Girardi 

Mercoledì 
10-12 


