n. 3 - dicembre 2019

Prosegue il dialogo con le Scuole di Milano a cura dell’Assessorato all’Educazione e Istruzione,
attraverso l’invio di una Newsletter dedicata, finalizzato alla creazione di una rete tra le scuole.
Vi invitiamo, dunque, a condividere i progetti che si svolgono nelle vostra scuola e a segnalare i colleghi insegnanti che desiderino ricevere la newsletter, scrivendo a
newsletter.educazione@comune.milano.it

Appuntamenti
Diritti Infanzia

Appuntamenti
Diritti Infanzia

Il 20 novembre si celebra la “Giornata Universale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescente”.
A Milano si terrà la Marcia dei Diritti, organizzata da UNICEF e dall'associazione “il razzismo è una brutta storia”.
Prenderà il via da P.ta Venezia alle 9:00 in direzione Piazzetta San Fedele. Tutte le scuole sono invitate.

Il 21 novembre, presso l’Acquario Civico, alle 17:00, verrà
proiettato il film “Il Primo Meraviglioso Spettacolo” un
progetto sull’integrazione scolastica a cura di Davide Sibaldi. Interventi e dibattito a seguire. È una proposta per tutti
gli insegnanti che potranno riproporre il film a scuola.
Posti limitati, consigliato prenotare 02.88450312

Appuntamenti
Diritti Infanzia

Mostra
Diritti Infanzia

Il 24 novembre, l’Associazione Amici del Parco Trotter organizza, a partire dalle ore 10:00, la 11^ Marcia dei Diritti
che si snoderà nelle vie adiacenti al Parco (via Padova, via
Giacosa), coinvolgendo tutta la comunità.
La giornata proseguirà fino alle 18:00 con la lettura animata degli articoli della Convenzione Onu e della Costituzione
da parte dei bambini, esibizioni musicali, laboratori, pranzo
condiviso.

Domenica 25 novembre, presso il Chiostro del Piccolo Teatro di via Rovello, 2, Mostra/Installazione “La Fabbrica delle Emozioni”.
Un laboratorio artistico in cui i ragazzi, pazienti del reparto
di immunologia dell’ospedale Sacco, a conclusione del percorso artistico elaborato nei mesi scorsi, si proporranno
come mentori narranti per condurre i visitatori nel loro
personale immaginario urbano.

Appuntamenti
Convegno
Il 9 e il 10 novembre, presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, si svolgerà il "V Convegno Internazionale dedicato ai
bambini ad alto potenziale cognitivo."
Durante le due giornate saranno realizzati, presso l’Acquario Civico, secondo il programma allegato, laboratori per
bambini/ragazzi dai 5 ai 16 anni, nonché workshop per
insegnanti e genitori.
Le iscrizioni, al solo al convegno e/o al workshop del sabato
pomeriggio, possono essere effettuate entro il 7 novembre, utilizzando il link di seguito:

Appuntamenti
Milanosifastoria
Sabato 10 novembre, dalle 9:00 alle 13:00, nell’ambito
della V edizione del Progetto Milanosifastoria, presso la
Biblioteca Calvairate di via Ciceri Visconti, 1 si terrà il convegno “La scuola milanese alla prova delle migrazioni:
problemi e soluzioni tra passato e presente”. Con un taglio storico e uno sguardo al passato: Milano è da sempre
città accogliente, meta di persone in cerca di nuove opportunità di vita. Ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza

PROGRAMMA
PROGRAMMA

Appuntamenti
Science for Peace
La conferenza Science for Peace si terrà il 15 e il 16 novembre presso l'Aula Magna dell'Università Bocconi. Il progetto
è nato su iniziativa di Umberto Veronesi nel 2009, per
sottolineare che la scienza può e deve contribuire con azioni concrete al raggiungimento della pace. Il tema della 10^
edizione, dedicato ai docenti delle scuole secondarie di II
grado è Diseguaglianze Globali

PROGRAMMA

Mostra
Leggi razziali
Nell’80° anniversario dell’emanazione delle Leggi antiebraiche, la mostra “…ma poi, che cos’è un nome?” sul censimento degli ebrei a Milano nel 1938, restituisce al pubblico
le dimensioni e il significato di un momento cruciale e tragico della storia italiana.
Triennale fino al 18 novembre 2018.

PROGRAMMA

Appuntamenti
Mostri di Gentilezza
Sabato 10 novembre alle ore 11:00, presso l’Auditorium
San Fedele di via Ulrico Hoepli 3/b, “Mostri di gentilezza”,
evento, patrocinato dal Comune di Milano, dedicato a tutti
i bambini. Saranno presenti Geronimo Stilton “in pelliccia e
baffi” e il comico e cantautore Lorenzo Baglioni. Le scuole
possono sempre scaricare i materiali didattici dal sito ufficiale.

Appuntamenti
Bookcity
Dal 15 al 18 novembre è in programma BookCity Milano, la
manifestazione dedicata al libro, alla letteratura e ai lettori.
Ai progetti per le scuole sono dedicati i Laboratori del primo giorno 15 novembre, conclusione del percorso svolto
nelle classi durante l'anno scolastico

INFORMAZIONI e MATERIALI
PROGETTI SCUOLE

Appuntamenti
Appuntamenti
A2A per le Scuole
Supereroi non si nasce, si diventa!
Martedì 20 novembre dalle 17:00 alle 20:00, presso il Teatro Verdi in Via Pastrengo 16.
L’evento prevede la presentazione delle attività di A2A
rivolte alle scuole, quest’anno focalizzate sugli obiettivi di
sostenibilità dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Sono
invitati Insegnanti e Dirigenti Scolastici.

Fuoriclasse della Scuola
Il 22 novembre, presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci”, si terrà la Cerimonia di consegna delle Borse di Studio de “I Fuoriclasse della Scuola”
organizzata e promossa dalla Fondazione per l’Educazione
Finanziaria e il Risparmio. L’iniziativa è patrocinata dall'Assessorato all’Educazione e Istruzione del Comune di Milano
e vedrà sul palco i migliori studenti di tutta Italia in diverse
discipline.

INFORMAZIONI

Genitori
Urlare non serve
Il 26 novembre alle ore 20:45, presso la Sala Viscontea del
Castello Sforzesco si terrà la prima di 4 serate dedicate a
genitori, educatori e insegnanti con esperti di riconosciuta
fama. La prima serata,del Progetto Scuola Genitori di Milano sarà condotta dal pedagogista Daniele Novara. Partecipazione gratuita con registrazione obbligatoria.

INFORMAZIONI

Teatro
Programma Scuole
Sono molti i Teatri di Milano che hanno in calendario rappresentazioni dedicate alle scuole. Vi proponiamo tra gli
altri:
- Associazione Culturale Il Trebbo
- Associazione Grupporiani
- I Giochi del Sole di Luca Uslenghi
- Il Teatro di Gianni e Cosetta Colla
- Teatro Fontana
- Teatro Bruno Munari
- Teatro Laboratorio Mangiafuoco

Bandi
Bullout
Scade il 9 novembre il Bando per la linea di intervento
"BULLOUT" della Regione Lombardia per la prevenzione e il
contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
Sono finanziabili progetti presentati da reti di soggetti impegnati a diverso titolo nel contrasto del fenomeno.

INFORMAZIONI

Convegno
Disabilità
Lunedì 3 dicembre dalle 16:00 alle 18:30, presso l’Auditorium Cerri di via Valvassori Peroni, 56, in occasione della
“Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità”,
l’Assessorato all’Educazione e Istruzione del Comune di
Milano propone il seminario “Bambini e disabilità, come
interpretare l’aumento dei casi". Sono invitati Insegnanti e
Dirigenti Scolastici.

Innovazione
Digitalizzazione All.to E
Da questo mese entrerà in vigore la versione digitale
dell'Allegato E, scheda di valutazione del servizio e rilevazione non conformità.
I Commissari Mensa potranno stilare, in maniera più pratica e funzionale, i report sulle visite di controllo, potendo
usare il proprio smartphone per introdurre i dati. Contestualmente i Dirigenti Scolastici potranno vigilare in tempo
reale l'inserimento delle schede, avendo un quadro d'insieme del proprio istituto. Le Segreterie non dovranno più
gestire il flusso di schede cartacee con relativo invio via fax.

INFORMAZIONI

Mostre
Palazzo Reale
Novembre, debuttano i percorsi didattici legati alle mostre
di Picasso e Carrà:
CIO’ CHE MI HA DETTO IL TRAM!
Un percorso ispirato all’arte metafisica di Carlo Carrà.
Attraverso le parole di un maestro della letteratura per
l’infanzia i bambini (6-10 anni) impareranno che le parole
sono come i segni nella pittura e si possono creare opere
che giocano con i suoni.
NEL LABIRINTO DI PICASSO
Percorsi didattici differenziati per fascia di età (6-18). I
bambini e i ragazzi verranno guidati a conoscere, attraverso storie narrate, dipinte e modellate, le figure e gli animali simbolici che hanno accompagnato la vita dell’artista

INFORMAZIONI

Sicurezza
Lavori in corso
Stanno proseguendo i lavori necessari all’ottenimento della
Certificazione Prevenzione Incendi, che, a rotazione, vedono coinvolte tutte le scuole di Milano.
Lavori che comportano innegabili disagi per l’utenza e per i
quali è necessario spesso ricorrere al trasferimento
dell’attività scolastica, ma che porteranno ad avere tutte le
scuole adeguate alla norma vigente in materia di sicurezza.
Con gli appalti appena chiusi sono state concluse opere in
31 Scuole, di cui 16 tra Primarie e Secondarie

Prevenzione
Pediculosi
Istruzioni per la prevenzione e il trattamento della Pediculosi del capo.
Disponibile la nuova brochure della ATS di Milano che vi
invitiamo a divulgare alle classi e alle famiglie.

BROCHURE

Vi invitiamo a scriverci per osservazioni e suggerimenti, per condividere i progetti che si svolgono presso la vostra scuola newsletter.educazione@comune.milano.it); le iniziative più interessanti verranno diffuse attraverso questo spazio.
Vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook

