
 
 

 

Oggetto: attribuzione all’Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio del riconoscimento di Scuola 

Aperta del Comune di Milano per gli anni scolastici 2021-22 e 2022-23 

 

Il Direttore dell’Area Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Milano 

Visti: 

 il Protocollo di intesa per l’attivazione del Progetto Scuole Aperte 2.0 del 12 febbraio 2019 

tra il Comune di Milano, Assessorato Educazione e Istruzione e l'Ufficio Scolastico 

Regionale della Lombardia – Ufficio X – Ambito di Milano, rinnovato nel febbraio 2021; 

 la Delibera di Giunta Comunale n. 1799 del 25 ottobre 2019 avente a oggetto 

“Approvazione delle linee di indirizzo per la promozione e diffusione del progetto Scuole 

Aperte sul territorio della Città di Milano”; 

 la Determina Dirigenziale n. 8495 del 19 dicembre 2019 avente a oggetto “Definizione dei 

criteri per il riconoscimento agli Istituti Comprensivi Statali della denominazione di Scuola 

Aperta. Approvazione e utilizzo del logo Scuole Aperte”. 

Considerato che:  

la Delibera di Giunta Comunale e la Determina Dirigenziale sopra citate stabiliscono che, per 

ottenere il riconoscimento di Scuola Aperta del Comune di Milano, gli Istituti Comprensivi Statali 

debbano inviare una lettera di richiesta firmata dal Dirigente Scolastico in cui siano dettagliati i 

progetti e le attività di Scuole Aperte già in atto, i progetti e le azioni che si intendono svolgere e 

individuare almeno tre tra i requisiti sottoelencati di cui la scuola sia in possesso:  

1. presenza di un’associazione di genitori che abbia sottoscritto una convenzione con la 

Dirigenza Scolastica e che abbia almeno un componente nel Consiglio D’Istituto; 

2. promozione e realizzazione di attività extracurricolari con utilizzo della scuola in giorni 

di chiusura o in orario extrascolastico; 

3. inserimento dei progetti e delle attività extracurricolari anche nel PTOF (Piano Triennale 

Offerta Formativa); 

4. attivazione o partecipazione a progetti di Scuole Aperte in collaborazione con le 

Istituzioni (Comune, Regione, UST ecc.) e/o finanziati tramite bandi; 

5. collaborazione con le realtà del territorio di riferimento (biblioteche, musei, impianti 

sportivi, associazioni culturali e sportive, cooperative sociali…) per la realizzazione di 

attività finalizzate ad arricchire l’offerta formativa della scuola anche tramite uscite in città; 

6. collaborazione con le realtà del territorio finalizzate ad aprire gli spazi scolastici alla 

cittadinanza per permettere la visibilità sociale della scuola e il coinvolgimento anche del 

mondo del volontariato (nonni, ex alunni, associazioni…); 

7. collaborazione alla rete di Scuole Aperte anche tramite la segnalazione di eventi ed 

attività. 

 

  



 
 

 

Accertato che: 

 

l’Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio ha in corso attività di Scuole Aperte in collaborazione con il 

Comune di Milano e quindi non si ritiene necessaria un’ulteriore lettera di richiesta da parte del 

Dirigente Scolastico 

 

ATTRIBUISCE 

all’Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio il riconoscimento di Scuola Aperta per gli anni scolastici 

2021-22 e 2022-23 e il relativo logo 

 

Sabina Banfi 

Direttore Area Servizi Scolastici ed Educativi 

 

Milano, 22.09.2021 
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