
 

 

ACCORDO DI RETE DI SCOPO REGIONALE  -  LOMBARDIA 

“ECCELLENZA CLIL NEL PRIMO CICLO” 

 

Fra le istituzioni scolastiche: 

 

● Casa Dei Bambini Scuola Montessori, Milano,  

● ICS Manzoni, Legnano (MI),   

● IC Villasanta (MB),  

● IC via Cialdini, Meda (MB),  

● IC Como Lora Lipomo,  

● IC Copernico, Corsico (MI),  

● IC Diaz, Milano,  

● IC Ciresola, Milano,  

● IC Paritario Preziosissimo Sangue, Monza,  

● IC di Ponte In Valtellina (SO),  

● IC Gussago (BS),  

● Collegio Ballerini, Seregno (MB),  

● Scuola Parificata Paritaria Mons. E. Manfredini, Varese,  

● IC Dante Alighieri, Cassano Magnago (VA), 

● IC Capponi, Milano,  

● IC Cremona Quattro, Cremona,  

● IC Diaz, Vaprio D’Adda (MI),   

● IC Alessandro Manzoni, Lavena Ponte Tresa (VA),  

● IC Daniela  Mauro, Pessano con Bornago (MI),  

● IC Bertacchi, Chiavenna (SO) 

 

Il giorno 2 ottobre 2017 dalle ore 13.00 alle ore 14.00 i rappresentanti pro-tempore e i docenti referenti 

delle istituzioni scolastiche in elenco, loro delegati, si incontrano in Aula Crociera Alta presso la sede 

dell’Università degli Studi di Milano, in via Festa del Perdono 7 a Milano, al fine di individuare la scuola 

capofila e concordare il presente atto di costituzione della rete, da valere a tutti gli effetti di legge 

dall’apposizione delle firme dei rappresentanti legali pro tempore degli istituti in elenco e aderenti alla rete. 

 

La prof.ssa Albieri Elena, nata a Milano il 27/07/1965, c.f. LBRLNE65L67F205O, nella sua qualità di dirigente 

scolastico preposto all’istituzione scolastica, ”Casa dei Bambini-Scuola Montessori ” con sede in via Arosio, 

3 a Milano, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con 

delibera del Consiglio di Scuola  della medesima Istituzione scolastica in data 13/11/2017; 

la prof.ssa Lazzati Gabriella, nata a Legnano (MI) il 08/04/1957, c.f. LZZGRL57D48E514Y,  nella sua qualità 

di dirigente scolastico preposto all’istituzione scolastica, ICS  “Manzoni” con sede in via Santa Teresa, 30 a 



 

Legnano (MI), suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con 

delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 31/10/2017; 

la prof.ssa Natalizi Baldi Rosalia Caterina, nata a Monza (MB), il 17/06/1962, c.f. NTLRLC62H57F704X, nella 

sua qualità di dirigente scolastico preposto all’istituzione scolastica, IC “Villasanta” con sede in via Villa, 5 a 

Villasanta (MB), suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con 

delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 31/10/2017; 

la prof.ssa Perego Maria Grazia, nata a Giussano (MB) il 2/12/1958, c.f. PRGMGR58T42E063L, nella sua 

qualità di dirigente scolastico preposto all’istituzione scolastica, IC “Cialdini” con sede in  via Gagarin, 2 a 

Meda (MB), suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con 

delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 5/10/2017; 

la prof.ssa Ratti Michela, nata in Svizzera il 22/09/1978, c.f. RTTMHL78P62Z133Z, nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’istituzione scolastica, IC “Como Lora Lipomo” con sede in via Mantegazza, 

16 a Como, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con 

delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 30/10/2017; 

il prof. Ardizzone Alberto, nato a Milano il 23/01/1959, c.f. RDZLRT59A23F205X, nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’istituzione scolastica, ICS “Copernico” con sede in via don Tornaghi, 6 

Corsico (MI), suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con 

delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 30/10/2017; 

la prof.ssa Izzo Debora, nata a Napoli il 24/08/1962, c.f. ZZIDBR62M64F839D, nella sua qualità di dirigente 

scolastico preposto all’istituzione scolastica, IC “Armando Diaz” con sede in via Piazza Cardinal G. Massaia, 2 

a Milano, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con 

delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 21/11/2017; 

la prof.ssa Polliani Anna, nata a Milano il 25/07/1970, c.f. PLLNNA70L65F205K, nella sua qualità di dirigente 

scolastico preposto all’istituzione scolastica, IC “T. Ciresola” con sede in viale Brianza, 14/18 a Milano, suo 

legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del 

Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 8/11/2017; 

il prof. Di Rienzo Vincenzo,  nato a Forino (AV) il 18/07/1950, c.f. DRNVCN50L18D701K, nella sua qualità di 

Preside  preposto all’istituzione scolastica, Istituto Comprensivo Paritario “Preziosissimo Sangue” con sede 

in via Lecco, 6 a Monza (MB), rappresentante legale Suor Gabriella Molgora, autorizzato alla stipulazione 

del presente atto con delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 

27/11/2017; 

il prof. Quagelli Gian Luigi, nato a Ponte in Valtellina (SO) il 30/11/1952, c.f. QGLGLG52S30G829H nella sua 

qualità di dirigente scolastico preposto all’istituzione scolastica, IC “Ponte in Valtellina” con sede in piazza 

Senatore Libero Della Briotta, 3 a Ponte in Valtellina (SO), suo legale rappresentante pro-tempore, 

autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d’Istituto della medesima 

Istituzione scolastica in data 25/09/2017; 

la prof.ssa Massetti Enrica, nata a Ospitaletto (BS) il 20/11/1953, MSSNRC53S60G170Q, nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’istituzione scolastica, IC “Gussago” con sede in via Marcolini, 10  a  

Gussago (BS), suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con 

delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 11/11/2017, delibera n. 27; 



 

il prof. Pagani Roberto, nato a Seregno (MB) il 07/06/1962, c.f. PGNRRT62H07I625G, nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’istituzione scolastica, ”Collegio Ballerini” con sede in via Giuseppe Verdi, 

77 a Seregno (MB), suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto 

con delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 08/11/2017; 

la prof.ssa De Giorgi Antonella, nata a Varese il 12/12/1958, c.f. DGRNNL58T52L682T,  nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’istituzione scolastica, ”Fondazione Sant’Agostino-Scuole Primaria e 

Secondaria di I grado Mons. E. Manfredini” con sede in via Dalmazia, 55 a Varese, suo legale 

rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio 

d’Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 10/10/2017; 

la prof.ssa Wagner Annalisa, nata a Varese il 30/07/1964, c.f. WGNNLS64L70L682X, nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’istituzione scolastica, ICS “Dante Alighieri” con sede in via Galvani 10, a 

Cassano Magnago (VA), suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente 

atto con delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 28/11/2017, numero 

delibera 45; 

la prof.ssa Conte Gabriella Maria Sonia, nata a Montefalcone di Valfortore (BN) il 12/04/1964, c.f. 

CNTGRL64D52F494V, nella sua qualità di dirigente scolastico preposto all’istituzione scolastica, ICS “G. 

Capponi” con sede in via Pestalozzi, 13 a Milano, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla 

stipulazione del presente atto con delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica in 

data 11/10/2017, n. delibera 4; 

la prof.ssa Azzali Barbara, nata a Cremona il 12/05/1970, c.f. ZZLBBR70E52D150L, nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’istituzione scolastica, IC “Cremona Quattro” con sede in via Corte, 1 a 

Cremona, suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con 

delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 30/11/2017; 

la prof.ssa Negri Anna, nata a Milano il  13/01/1964, c.f. NGRNNA64A53F205S,  nella sua qualità di 

dirigente scolastico preposto all’istituzione scolastica, IC ”A. Diaz” con sede in via della Vittoria, 11 a Vaprio 

d’Adda (MI), suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con 

delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 26/10/2017; 

la prof.ssa Galazzetti Chiara Grazia, nata a Milano il 01/03/1969, c.f. GLZCRG69C41F205R, nella sua qualità 

di dirigente scolastico preposto all’istituzione scolastica, IC ”A. Manzoni” con sede in via Pezzalunga, 16 a 

Lavena Ponte Tresa (VA), suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente 

atto con delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 16/10/2017; 

la prof.ssa Meroni Monica, nata a Gorgonzola (MI) il 22/06/1965, c.f. MRNMNC65H62E094E, nella sua 

qualità di dirigente scolastico preposto all’istituzione scolastica, IC ”Daniela Mauro” con sede in via Roma, 8 

a Pessano con Bornago (MI), suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del 

presente atto con delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica in data  25/10/ 

2017 (delibera n.76); 

la prof.ssa Giletti Eliana, nata a Como il 19/03/1967, c.f. GLTLNE67C59C933F, nella sua qualità di dirigente 

scolastico preposto all’istituzione scolastica, IC “Giovanni Bertacchi” con sede in piazza Don Bormetti, 3 a 

Chiavenna (SO), suo legale rappresentante pro-tempore, autorizzato alla stipulazione del presente atto con 

delibera del Consiglio d’Istituto della medesima Istituzione scolastica in data 27/11/2017; 



 

 

 

PREMESSO CHE 

● vista la legge 13  luglio 2015, n.107, con particolare riferimento  all’art.1, comma 66 e seguenti; 

● visto l’art.1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n.107, che dispone che gli uffici scolastici regionali 

promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche; 

● considerato che la rete di scopo ha la finalità di facilitare la valorizzazione e formazione delle risorse 

professionali, la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di 

progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali sia di interesse territoriale sia di 

interesse regionale; 

● visto l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di 

promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

● visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche 

possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune; 

● considerato che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare reciprocamente 

per l’attuazione di iniziative comuni; 

● considerato altresì che tale collaborazione è finalizzata alla migliore realizzazione della funzione 

della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, 

sociale e civile del territorio, al completamento e miglioramento del percorso formativo degli 

alunni, a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche, a stimolare 

e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l’accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle 

istituzioni scolastiche; 

● considerato il progetto di educazione bilingue e diffusione della didattica CLIL nel Primo Ciclo 

dell’Istruzione, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, considerato uno 

strumento di innovazione didattica finalizzato alla realizzazione delle finalità della legge 107/2015; 

● considerati i risultati del progetto regionale dedicato alla promozione della “didattica bilingue” 

della rete IBI/BEI e la formazione rivolta ai docenti che si è svolto negli anni scolastici 2009-2017; 

● considerata la nota dell’USR Lombardia prot. 0023895 del 13-12-2016 che promuove una 

rilevazione dell’implementazione dell’educazione bilingue nelle scuole del primo ciclo in Lombardia, 

il decreto del Direttore Generale della Lombardia prot. 0061 del 25-01-2017 che istituisce una 

Commissione per il vaglio delle candidature delle scuole con educazione bilingue e  la nota dell’USR 

Lombardia prot. 0013045 del 08-06-2017 che rende noti gli esiti di tale rilevazione, riferita alle 

attività dell’anno scolastico 2015-2016, in vista della costituzione di una rete di scopo 

interprovinciale tra le scuole con i requisiti per l’educazione bilingue  e il CLIL; 

● considerato che la costituzione di una rete di scopo, richiamate le precedenti disposizioni 

normative, costituisce strumento adatto per le finalità di sviluppo del progetto di “educazione 

bilingue e CLIL nel primo ciclo dell’istruzione”; 

 

 

 

 



 

 

I sopraddetti con il presente atto convengono quanto segue: 

 

Art.1 

Norma di rinvio 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 

Art.2 

Denominazione della rete 

E’ istituito il collegamento in rete tra le 20 istituzioni scolastiche selezionate dalla Commissione Regionale 
operante presso USR Lombardia: Casa Dei Bambini Scuola Montessori di Milano, ICS Manzoni di Legnano 
(MI),  I.C. Villasanta (MB), I.C. via Cialdini di Meda (MB), I.C. Como Lora, I.C. Copernico di Corsico (MI), I.C. 
Diaz di Milano, I.C. Ciresola di Milano, I.C. Paritario Preziosissimo Sangue di Monza, IC di Ponte In Valtellina 
(SO), IC Gussago (BS), Collegio Ballerini di Seregno (MB), Scuola Parificata Paritaria Mons. E. Manfredini di 
Varese, IC Dante Alighieri di Cassano Magnago (VA), IC Capponi di Milano, IC Cremona Quattro di Cremona, 
IC Diaz di Vaprio D’Adda (MI),  IC Alessandro Manzoni di Lavena Ponte Tresa (VA), IC Daniela  Mauro di 
Pessano con Bornago (MI), IC Bertacchi di Chiavenna (SO),  che assume la denominazione di “Rete 
Eccellenza CLIL nel primo ciclo”. 
 

 

Art.3 

Oggetto 

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la 

progettazione ed elaborazione di iniziative che perseguano i seguenti obiettivi: 

1. elaborare percorsi curricolari che prevedano l’educazione bilingue e la veicolazione di contenuti 

disciplinari in lingua straniera; 

2. modellizzare la didattica in riferimento agli specifici piani di implementazione del CLIL negli istituti del 

primo ciclo;  

3. elaborare proposte di didattica bilingue legate al Profilo in uscita degli studenti;  

4. identificare percorsi e progetti che consentano la trasferibilità dell’esperienza nelle scuole; 

5. valorizzare, ove possibile, l’utilizzo del modello di implementazione proposto nei corsi di formazione al 

CLIL  realizzati dagli Ambiti Territoriali e coordinati dai Poli Formativi, nell’ambito del Piano di Formazione 

Nazionale 2016-2019, basato sull’introduzione nelle scuole di percorsi che prevedano la veicolazione di 

contenuti disciplinari in lingua inglese;  

6. curare nella didattica delle educazioni (linguistica di base, lingua italiana, lingue straniere) anche 

l’applicazione metodologica della didattica CLIL;  



 

7. tradurre le Indicazioni nazionali per il primo ciclo del 2012 in percorsi di educazione bilingue;  

8. elaborare procedure valutative delle prestazioni degli studenti che siano frutto dell’educazione bilingue.  

 

Le Linee guida operative del progetto che saranno assunte dalle istituzioni scolastiche che aderiranno al 

progetto sono così articolate:  

a) far emergere i modelli di educazione bilingue nei diversi ambiti formativi, con particolare attenzione 

all’apprendimento delle lingue, alla dimensione interculturale e all’apertura al diverso;  

b) elaborare materiale didattico utile per lo scambio e la trasferibilità del lavoro: ogni scuola appartenente 

alla rete si impegna a produrre almeno 1 modulo di educazione bilingue per la primaria e 1 modulo CLIL per 

la secondaria di primo grado. I materiali validati da un esperto verranno caricati su una piattaforma comune 

(secondo un unico formato concordato) al fine di creare una banca dati per la condivisione tra tutti i 

docenti delle scuole della rete;  

c) realizzare nei singoli istituti un gruppo di lavoro che si occupi dell’educazione bilingue oggetto della rete 

di scopo;  

d) organizzare corsi di formazione per docenti;  

e) organizzare seminari di aggiornamento tra i referenti della didattica CLIL all’interno delle scuole 

appartenenti alla rete; 

e) potenziare la rete proponendo ad altri istituti scolastici l’adesione e la sperimentazione della educazione 

bilingue e della metodologia della didattica CLIL;  

f) coinvolgere nella rete istituzioni o enti che possano collaborare ad approfondire gli aspetti tecnico-

scientifici della didattica CLIL o consentire l’applicazione di progetti formativi legati alla educazione bilingue;  

g) elaborare materiale didattico e scientifico per consentire una sempre più solida definizione dell’ambito di 

applicazione dell’approccio della didattica CLIL.  

 

Art. 4 

Progettazione e gestione delle attività 

Al fine della realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3, le istituzioni scolastiche aderenti al 

presente accordo specificano in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione. A tal fine ogni 

istituto scolastico aderente darà attuazione agli obiettivi di cui al precedente art. 3 secondo le modalità che 

riterrà opportune, predisponendo un progetto che sarà raccolto dalla scuola capofila. 

L’USR Lombardia assumerà istituzionalmente il compito di collaborare, congiuntamente con la scuola 

capofila, al monitoraggio dei lavori delle scuole aderenti alla rete, fornendo il supporto tecnico scientifico e 

garantendo periodici aggiornamenti sui risultati raggiunti dagli istituti scolastici aderenti. 

Saranno indicate le risorse professionali (interne o esterne) e la loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche 

aderenti o coinvolte. 



 

Le eventuali risorse finanziarie saranno ripartite fra le istituzioni scolastiche statali aderenti o coinvolte. 

L’istituzione scolastica incaricata della gestione delle attività amministrative e contabili, individuata sin da 

ora nell’Istituto Comprensivo Villasanta  (MB), assume la funzione di “Scuola capo-fila” per la realizzazione 

del progetto. 

Le attività di gestione amministrativa comprendono sia le attività deliberative che le attività meramente 

esecutive. 

Il progetto di cui all’articolo 3 deve essere approvato dalla conferenza dei dirigenti scolastici della rete, di 

cui all’art.5 nonché, ove siano coinvolte materie rientranti nell’ambito della competenza degli organi 

collegiali delle singole istituzioni scolastiche, anche dai competenti organi delle istituzioni scolastiche 

aderenti e coinvolte dall’attività oggetto del progetto. 

Art. 5 

Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo 

Al fine della realizzazione delle attività progettate, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche aderenti 

al presente accordo si riuniscono al fine di: 

a) approvare  il progetto di cui all’art.3 e all’art. 4; 

b) adottare ogni determinazione rientrante nell’autonoma competenza di gestione del dirigente 

scolastico, che risulti necessaria all’attuazione dei progetti di cui all’art. 4. 

La conferenza dei dirigenti scolastici è convocata dal rappresentante legale pro tempore preposto 

all’istituzione scolastica capofila.  

 

Art.6 

Finanziamento e gestione amministrativo-contabile 

Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili l’istituzione scolastica capofila acquisirà 

al proprio bilancio il finanziamento destinato all’attuazione del progetto, quale entrata finalizzata allo 

stesso. 

Il finanziamento destinato al progetto deriva dalla quota di adesione delle scuole alla rete,  pari a  150 euro 

annuo, ed è affidato, in qualità di scuola cassiera, con nota DRLO Prot. 27456 del 11/12/2017, all’istituto 

scolastico IC Villasanta (MB). Tale finanziamento è destinato al supporto della piattaforma di condivisione 

dei materiali e alla retribuzione del suo tecnico amministratore, alla retribuzione dell’esperto validatore dei 

materiali prodotti dai plessi delle scuole aderenti alla rete. Ulteriori eventuali azioni di supporto alla rete 

saranno deliberate dalla conferenza dei dirigenti della rete di scopo, sulla base delle somme disponibili. 

L’istituzione scolastica capofila porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie 

necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente. 

La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitica rendicontazione, parziale e/o finale. 

Art.7 

L’USR Lombardia 



 

Le attività di progettazione, di proposta, di acquisizione di informazioni o documentazione saranno 

coordinate dall’USR Lombardia, che ha promosso il progetto di implementazione della didattica CLIL della 

educazione bilingue come strumento di innovazione didattica. 

L’USR Lombardia ha il compito di supportare la progettazione e la didattica bilingue degli istituti 

appartenenti alla rete e di condurre con la scuola capofila le iniziative di aggiornamento. 

Art.8 

Ampliamento della rete 

Alla rete potranno aderire altre scuole che avranno maturato i requisiti di cui alla nota dell’USR Lombardia 

prot. 0023895 del 13-12-2016 ed enti e istituzioni che potranno supportare l’implementazione della 

educazione bilingue nelle scuole della rete. L’ammissione di altri enti ed istituzioni avviene dietro 

deliberazione della conferenza di cui all’art. 5. 

Art.9 

Durata 

Il presente accordo avrà validità a partire dalla data indicata nel protocollo apposto dall’Ufficio Scolastico 

Regionale al completamento dell’apposizione delle firme digitali di tutti i rappresentanti legali pro tempore 

degli istituti aderenti alla rete e scadrà al termine dell’anno scolastico 2018/2019; pertanto cessa i suoi 

effetti il 31 agosto 2019. Non è ammesso il rinnovo tacito. 

Art.10 

Modifiche all’accordo di rete 

Modifiche al presente atto potranno essere apportate con il consenso dei 4/5 delle scuole aderenti. 

 

Art. 11 

Deposito degli atti 

Il presente atto è depositato agli atti presso l’Istituto Comprensivo di Villasanta, capofila della “Rete 
Eccellenza CLIL nel primo ciclo”, presso USR LOMBARDIA uff. VII Personale della scuola – sezione Relazioni 
Internazionali e Lingue straniere e presso l’Institut Français Italia - Attaché de coopération de l’Ambassade 
de France a Milano. 
 

Art. 12 

Rinvii 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e alle 

leggi e disposizioni vigenti. 

 
ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 
FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 



 

 
Istituto “Casa Dei Bambini -Scuola Montessori”     

con sede in via Arosio, 3 
20148 Milano 

 
Cod. Mecc. MI1E01300T 

 
Firmato 

 
in data 17/01/2018 

 
 
 

 
ICS “Manzoni”                                                                  

con sede in via Santa Teresa, 30                        

20025 Legnano (MI) 
 

Cod. Mecc.MIIC852004 
 

 
 

Firmato 
 

in data 17/01/2018 
 
 

 
IC “Villasanta”                                                                     

con sede in via Villa, 5                                             
20852 Villasanta,  (MB) 

 
Cod. Mecc. MIIC8DN009 

 

 
 

Firmato 
 

in data 22/01/2018 
 

 

IC “via Cialdini”                                                             

con sede in via Gagarin, 2                                         

20821 Meda (MB) 

Cod. Mecc. MIIC857007 

 
Firmato 

 
in data 26/01/2018 

 
     IC “Como Lora Lipomo”                                                    

con sede in via Mantegazza, 16                                  
22100 Como 

 
Cod. Mecc. COIC808006 

 

 
Firmato 

 
in data 30/01/2018 

 

 

IC “Copernico”                                                               

con sede in via don Tornaghi, 6                             

20094 Corsico (MI) 

Cod. Mecc. MIIC88900P 

 
Firmato 

 
in data 30/01/2018 

 

 
IC “Diaz”                                                                           

con sede in via Piazza Cardinal G. Massaia, 2               

20100 Milano 

Cod. Mecc. MIIC8BB008 
 
 

 
Firmato 

 
in data 02/02/2018 

 



 

 
IC “Ciresola”                                                                    

con sede in Viale  Brianza, 18  
20127 Milano 

 
Cod. Mecc. MIIC81700R 

 

 
Firmato 

 
in data 07/02/2018 

 

 
IC Paritario “Preziosissimo Sangue”                                          

con sede in via Lecco, 6                                                      

20052 Monza (MB) 

Cod. Mecc. MI1E06900T 
 

 
Firmato 

 
in data 12/02/2018 

 

 

IC di “Ponte In Valtellina”                                              

con sede in piazza Senatore Libero Della Briotta, 

3 23026 Ponte In Valtellina (SO)  

Cod. Mecc. SOIC80400N 
 

 
Firmato 

 
in data 15/02/2018 

 

 
IC “Gussago”                                                                      

con sede in via Marcolini, 10                                   

25035 Gussago (BS)  

Cod. Mecc. BSIC88900L 

 
Firmato 

 
in data 19/02/2018 

 

 
Collegio “Ballerini”                                                            

con sede in via Giuseppe Verdi, 77                                  
20831 Seregno (MB) 

 
Cod. Mecc. MI1M01500P 

 

 
Firmato 

 
in data 01/03/2018 

 

 
           

Scuola primaria Parificata Paritaria Secondaria 
di I grado “Mons. E. Manfredini”                                        

con sede in via Dalmazia, 55                                   
21100 Varese 

 
Cod. Mecc. VA1E02100P 

 

 
Firmato 

 
in data 01/03/2018 

 

 

IC “Cassano M. - Dante Alighieri”                                

con sede in via Galvani, 10                                    

21012 Cassano Magnago (VA) 

Cod. Mecc. VAIC86700Q 
 

 
Firmato 

 
in data 02/03/2018 

 



 

 
IC “Capponi”                                                                  

con sede in via Pestalozzi, 13  
20143 Milano 

 
Cod. Mecc. MIIC8CY00P 

 

 
Firmato 

 
in data 02/03/2018 

 

 

IC “Cremona Quattro”                                                 

con sede in via Corte, 1                                          

26100 Cremona 

Cod. Mecc. CRIC82200G 
 

 
Firmato 

 
in data 20/03/2018 

 

 
IC “Diaz”                                                                               

con sede in via della Vittoria, 11                                       

20069 Vaprio D’Adda (MI)   

Cod. Mecc. MIIC8B3004 
 

 
Firmato 

 
in data 06/04/2018 

 

 

IC “Alessandro Manzoni”                                             

con sede in via Pezzalunga, 16                                             

21037 Lavena Ponte Tresa (VA)  

Cod. Mecc. VAIC82400T 
 

 
Firmato 

 
in data 22/03/2018 

 

 
 

IC “Daniela  Mauro”                                                     

con sede in via Roma, 8                                          

20060 Pessano con Bornago (MI)  

Cod. Mecc. MIIC8A4009 
 

 
Firmato 

 
in data 26/03/2018 

 

 
IC “Bertacchi”                                                                

con sede in Piazza don P.Bormetti, 3                                 

20052 Chiavenna (SO) 

Cod. Mecc. SOIC80500D 
 

 
Firmato 

 
in data 05/04/2018 

 

 

 

 


