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Circ. 139    

Milano,  14 Novembre  2020 

  

Ai Genitori e agli Alunni 

Al Personale docente e ATA 

Al Consiglio di Istituto 

Alla Referente Laura Zuccolin e al Gruppo di Progetto 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

E p.c.  

All’Assessore all’Educazione e Istruzione Laura Galimberti   

Al Comune di Milano – Area Servizi Scolastici ed Educativi 

Alle Scuole dell’Infanzia del territorio 

Al Sito Sezione Circolari 

 

Oggetto: finanziamento Progetto ARREDI INNOVATIVI – Aule verdi MiColtivo -  Plesso di via De 

Nicola 2 

 

Sono molto lieta di comunicare  che il nostro Istituto  si è classificato tra le   scuole  cittadine  (al nono 

posto) destinatarie dei  finanziamenti relativi al Bando Arredi Innovativi del Comune di Milano. 

Il finanziamento è stato concesso per il Progetto : 

“Aule Verdi - MiColtivo”  Plesso De Nicola 2    € 38.770,29 

Il finanziamento consentirà di realizzare nel giardino della Scuola Primaria di via De Nicola  uno spazio 

educativo,  per   lo svolgimento di attività didattiche laboratoriali ed esperienziali. 

L’ambiente riprodurrà differenti microhabitat (orto, siepi, giardino, fioriere) e sarà attrezzato con arredi 

innovativi per la didattica.  

Naturalmente le Aule verdi saranno fruibili da tutti i bambini delle nostre scuole primarie e dell’infanzia, 

gli spazi verranno utilizzati per azioni di raccordo e di continuità con le scuole dell’infanzia del territorio 

e saranno il centro di eventi culturali aperti al quartiere e a tutta la cittadinanza. 
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Si ringrazia il Comune di Milano per il sostegno concreto ai   percorsi di innovazione didattica 

intrapresi dalle scuole. 

Si ringraziano la Responsabile Laura Zuccolin ed il Gruppo di Progetto per l’ottimo lavoro  svolto e  

per il grande impegno  nella costruzione di nuovi spazi educativi. 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
                  (Milca Fiorella Granese) 
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