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Alle scuole associate di Milano città 

  

 

Milano, 08 Ottobre 2014  

 

Oggetto: Convenzione Scuola dell’Infanzia con il Comune di Milano a.s. 2014/2015 

 

 

Gentilissimi, 

di seguito alcune delucidazioni predisposte con le Associazioni Agesc, Amism, Cdo opere educative, 

Comitato politico scolastico, Faes, in merito alla trattativa in oggetto. 

Il testo della Convenzione che ogni scuola firmerà con il Comune di Milano e Milano Ristorazione 

sarà a breve disponibile nella forma definitiva per la stipula con le singole scuole. 

  

COMPILAZIONE  MODULO  CON DATI  ISEE 

Per quantificare il contributo in derrate spettante alla vostra scuola, vi chiediamo di compilare 

urgentemente la modulistica, (file: elenco iscritti paritarie per fasce isee) predisposta dal Comune 

per la comunicazione dei dati ISEE relativi alle famiglie dei bambini iscritti alle scuole che 

stipuleranno con il Comune di Milano la CONVENZIONE 2014/2015 relativa alle derrate 

alimentari (vedi punto A pag 5) del testo sottoscritto dalle Associazioni che rinviamo in allegato). 

Per OGNI SEZIONE si deve compilare il file Excel inviandolo appena possibile, e comunque entro il 

20 ottobre, all'indirizzo: amism_fism@diocesi.milano.it per il successivo inoltro agli Uffici Comunali 

che determineranno così l'ammontare definitivo del contributo che il Comune corrisponderà, in 

derrate gratuite, a ciascuna scuola. 

Nel prospetto vanno inseriti anche i dati dei bambini inviati direttamente e ufficialmente dal 

Comune, tuttavia questi casi (che riguardano una dozzina di scuole) saranno considerati come 

previsto al punto B pag. 9).   

Qualora una famiglia non comunicasse il dato ISEE, la scuola provvederà ad inserire l'alunno nella 

fascia 5. 

  

ASSEGNAZIONE  DEL "RESIDUO" 

Si sottolinea che, per le scuole che sottoscrivono la Convenzione, i vantaggi della stessa non si 

esauriscono con la consegna delle derrate come sopra descritto, perché è prevista anche la 

redistribuzione in denaro del "residuo" (quanto cioè non impegnato di € 2.100.000, cfr. parametri a 

pag. 8 del testo della Convenzione allegato). 

Ogni scuola potrà conoscere quanto le spetterà dopo che il Comune terminerà il conteggio 

complessivo degli ISEE di tutte le scuole. 

 

 

 
 

FEDERAZIONE ISTITUTI DI ATTIVITÀ EDUCATIVE 

REGIONE LOMBARDIA 
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IMPORTANTE 

All'inizio di luglio le Scuole hanno compilato per il Comune la consueta richiesta per la fornitura 

delle derrate alimentari per l'anno scolastico 2014-2015. 

Come è noto quest'anno le derrate non saranno gratuite totalmente, ma quantificate in base alle 

fasce ISEE delle famiglie. 

Vale a dire che le derrate saranno gratuite solo fino alla concorrenza del contributo spettante (vedi 

quanto specificato nella mail del giorno 11 settembre u.d) 

Vi chiediamo di comunicarci urgentemente via mail se la vostra scuola non si avvarrà di Milano 

Ristorazione per l'intero anno scolastico, ma solo fino ad esaurimento delle derrate gratuite 

utilizzando poi altri fornitori per le ulteriori derrate. 

  

L'ufficio Amism Milano rimane a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti. 

 

 

                   Il Presidente 

      Suor Anna Monia Alfieri 

 

 

 


