Prima del 2000 - 2002
I Dirigenti sollevano il problema della presenza di tre succursali e dello stato in cui
versano edifici. Viene dichiarata l’INAGIBILITA’ delle aule del 1° e del 2° p. nel corpo
centrale della succursale di Lambrate
(insufficiente resistenza al taglio dei tavelloni aggravata dal degrado del laterizio)

14 dicembre 2000

approvazione del 1° SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO a seguito della delibera del
Cons. Prov. 12 ott. 2000 e della delibera del Comune di Milano 15.05.2000

21 dicembre 2001

L’Amministrazione Comunale stipula una CONVENZIONE SPECIFICA tra Provincia e
Comune di Milano per l’ampliamento dell’istituto Vespucci (terreno comunicante)
2002-2003 presentazione ufficiale del PROGETTO DI UNA SEDE UNICA

Dal 2006
Documenti di valutazione rischi invariati: aggravato stato di precarietà delle due sedi
staccate

Nel 2007

Ripresa delle trattative: la nuova D.S. sollecita i vari Enti

Aprile 2008
In una riunione allargata Comune-Provincia viene individuato, come unica soluzione,
l’ampliamento della sede centrale: Il Comune cederà l’area di V. Peroni 10 alla
Provincia e sarà restituita la succursale di Lambrate al Comune

6 novembre 2008

Consiglio di Zona 3 vota una mozione unitaria a sostegno del progetto di ampliamento
dell’Istituto

18 novembre 2009
Comunicato Stampa sulle condizioni dell’istituto e iniziativa 27 novembre

26 novembre 2008

Intervento del Consiglio di Istituto presso tutte le Direzioni dei settori del Comune

27 novembre 2009

Mobilitazione studenti all’esterno della sede e presìdi nelle vie circostanti.
 focalizzare disagi (rilascio interviste stampa, televisioni…)
 presentare caratteristiche ed offerte del nostro istituto
 promuovere consapevolezza delle difficoltà

Dicembre 2008
La D.S. richiama l’attenzione del Sindaco e del Vice Sindaco

2009
Una delegazione del Consiglio d’Istituto, grazie all’interessamento di Andrea Fanzago,
vicepresidente del consiglio comunale di Milano, recupera la
documentazione per la
stipula della Convenzione.

3 dicembre 2009

La Provincia di Milano CHIEDE al Comune di Milano la disponibilità dell’area di Via V.
Peroni, 10 per realizzare a proprie cure e spese l’ampliamento dell’Ipsar Vespucci.

16 luglio 2010

Investire nell’Edilizia Scolastica “deroga al patto di stabilità” richiesta in Senato delle
Senatrici Adamo – Baio e dei consiglieri comunali Cormio - Fanzago Per non condannare
le scuole a condizioni di degrado intollerabili.
RILASCIANO QUESTO COMUNICATO STAMPA : “sarebbe ora, in vista
dell'appuntamento del 2015, che ha al centro i temi dell’alimentazione e della
produzione alimentare, diventi un obiettivo prioritario quello di dare una sede
dignitosa all'Istituto Alberghiero più vecchio di Milano, il “Vespucci”: 1300 alunni
disposti su tre sedi (tutte inadeguate) per storici rimpalli di responsabilità tra Comune
e Provincia di Milano”.

20 ottobre 2010
Interrogazione urgente posta da Consigliere della minoranza su intervento di edilizia
scolastica – Programma triennale 2010 11-12

2010
I Lavori Pubblici della Provincia propongono programma triennale 2010- 2011 2012
riguardante interventi edilizia scolastica.
Comprende un Fondo per ampliamento Ipsar “A. Vespucci” per 4.500.000,00 euro

9 dicembre 2010 Il Comune di Milano (Direz. Fam, Scuola e Pol. Soc) EMANA
un documento che approva la CONVENZIONE per la CONCESSIONE del DIRITTO di
SUPERFICIE a titolo Gratuito a favore della Provincia sull’area di via V. Peroni, 10

9 dicembre 2010

Il Comune FORMALIZZA la CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE attraverso l’atto
di
CONCESSIONE
CONVENZIONE
(dicembre 2010)

° DIRITTO di superficie A TEMPO DETERMINATO (99 anni)
° CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO
° VINCOLATO ALL’AMPLIAMENTO ISTITUTO VESPUCCI
° L’AMPLIAMENTO DEL VESPUCCI DOVRA’ ESSERE REALIZZATO DALLA PROVINCIA,
che ne sosterrà gli oneri finanziari
° LA PROVINCIA DOVRA’ DEMOLIRE GLI STABILI ESISTENTI SULL’AREA, sostenendo gli
oneri finanziari
° RILASCIO DELL’IMMOBILE DI VIALE RIMEMBRANZE DI LAMBRATE
° COSTO STIMATO: € 13.500.000,00 così articolato:




entro 2016 n. 14 aule e laboratori per € 4.500.000,00 (e trasferimento
sede Lambrate)
entro il dicembre 2019 n. 14 aule, laboratori, palestre, spazi accessori

COMUNE: APPROVAZIONE CONVENZIONE
Il Comune di Milano (Dir. Centrale Famiglia, Scuola e Politiche Sociali) in data 9 dicembre
2010, emana un documento nel quale si dichiara l’approvazione della convenzione per la
concessione del diritto di superficie a titolo gratuito a favore della Provincia di Milano
sull’area di proprietà del Comune di Milano sita in via V. Peroni, 10 per l’ampliamento
dell’Istituto Vespucci di via V. Peroni, 8
L’approvazione viene anticipata da una serie di considerazioni, tra cui:

Decisioni del comune:
Il Comune procede quindi alla formalizzazione della concessione del diritto di superficie
dell’area attraverso l’atto di Convenzione tra Provincia e Comune.

Evidenzia che la Provincia potrà demolire gli stabili esistenti sull’area in oggetto e avrà
l’obbligo di costruire un primo lotto entro il 2016 e un secondo entro il dicembre 2019.

26 gennaio 2011
L’Ass. all’Istruzione ed Edilizia Scolastica della Provincia Marina Lazzati risponde ad
un’interrogazione:
“La Provincia ha in corso di DEFINIZIONE una CONVENZIONE con il Comune di Milano”.
Il finanziamento però non è Stato avviato per difficoltà finanziarie legate al patto di
stabilità

24 maggio 2011
Il Comune invia alla Provincia una comunicazione ufficiale relativa all’intenzione di
procedere alla consegna formale dell’area di via V. Peroni, 10.

24 ottobre 2011

MOZIONE URGENTE CdZ 3 per la messa in sicurezza aree via V. Peroni e applicazione
Convenzione con Provincia di Milano

04 gennaio 2012
Risposta dell’ass. Lazzati della Provincia al Consiglio di Zona inerente anche
l’ampliamento Vespucci.
La Provincia si dichiara interessata all’ampliamento Vespucci ma vuole definire i termini
della Convenzione in quanto a proprietà dell’area e a finanziamento dell’opera.
Ad ora il progetto non è finanziato e non c’è proprietà della Provincia.
L’approvazione viene anticipata da una serie di considerazioni, tra cui:

Decisioni del comune:
Il Comune procede quindi alla formalizzazione della concessione del diritto di superficie
dell’area attraverso l’atto di Convenzione tra Provincia e Comune.
Evidenzia che la Provincia potrà demolire gli stabili esistenti sull’area in oggetto e avrà
l’obbligo di costruire un primo lotto entro il 2016 e un secondo entro il dicembre 2019.

COMUNE ALLA PROVINCIA per la consegna area
Il Comune invia alla Provincia una comunicazione ufficiale relativa all’intenzione di procedere
alla consegna formale dell’area di via V. Peroni, 10.
Data: 24 maggio 2011.

GIUGNO 2013
Deliberazione provinciale del 04.06.2013, conforme al piano di razionalizzazione
delle strutture edilizie promosso dall’Amm.ne Prov.le in accordo con Istituto
Vespucci
Soluzione: fornitura a noleggio di prefabbricato di 12 aule normali e relativi spazi di
servizio sviluppato su 2 piani fuori terra e la realizzazione di lavori per consentire la
posa e il funzionamento del manufatto.
Durata noleggio. 8 anni, con inizio terzo quadrimestre anno 2014 e conclusione secondo
quadrimestre 2022

NOVEMBRE 2013

A) La Giunta Provinciale approva il progetto definitivo per la realizzazione di un edificio
ad uso Laboratori scolastici presso Istituto Vespucci di via V. Peroni, 8 – Milano

Importo complessivo: Euro 1.900.000,00 (€ 1.440.000,00 per esecuzione lavori, €
416.800,00 per somme a disposizione, € 43,200,00 per transazione accordi bonari)
Soluzione edilizia: un edificio destinato a laboratori comprensivo di 2 cucine didattiche,
2 sale da pranzo didattiche (accorpabili in unico ambiente) relativi spogliatoi, servizi
igienici.
Realizzazione di corpo edilizio su unico piano, tecnica della “prefabbricazione pesante”
B) In base a deliberazione provinciale del 04.06.2013, conforme al piano di
razionalizzazione delle strutture edilizie promosso dall’Amm.ne Prov.le in accordo con
Istituto Vespucci
Soluzione: fornitura a noleggio di prefabbricato di 12 aule normali e relativi spazi di
servizio sviluppato su 2 piani fuori terra e la realizzazione di lavori per consentire la
posa e il funzionamento del manufatto.
Durata noleggio. 8 anni, con inizio terzo quadrimestre anno 2014 e conclusione secondo
quadrimestre 2022.

12 novembre 2013

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO E MESSA IN SICUREZZA
Per messa in sicurezza dell’area di futura acquisizione. In base a deliberazione
provinciale del 04.06.2013*, conforme al piano di razionalizzazione delle strutture
edilizie promosso dall’Amm.ne Prov.le in accordo con Istituto Vespucci
Soluzione: fornitura a noleggio di prefabbricato di 12 aule normali e relativi spazi di
servizio sviluppato su 2 piani fuori terra e la realizzazione di lavori per consentire la
posa e il funzionamento del manufatto.
Durata noleggio. 8 anni, con inizio terzo quadrimestre anno 2014 e conclusione secondo
quadrimestre 2022

Relazione tecnica della Provincia
L’Ipseoa “A. Vrespucci” è istituto professionale alberghiero situato nei pressi di Città
Studi/Lambrate. La sede principale è in via V. Peroni e le succursali in via Rimembranze
di Lambrate 24 e in via Crescenzago 119.
Notevoli sono perciò le difficoltà sia di ordine didattico che gestionale, i costi
manutentivi sono elevati. Per tale motivo la Provincia nel corso dell’anno 2013 ha
promosso un piano di razionalizzazione, in accordo con l’Istituto.
Il programma prevede un graduale rilascio delle sedi secondarie in funzione della
costituzione di una sede unica in via V. Peroni adeguata alle esigenze di spazio
complessive.
Tale operazione verrà conseguita:
- in parte attraverso la realizzazione, in area di pertinenza della scuola, di due
strutture prefabbricate: una (noleggio prefabbricato) in grado di accogliere 12
classi provenienti dall’edificio di via R. di Lambrate, l’altra (realizzazione di
prefabbricato pesante) per la costituzione di una nuova cucina e due sale bar
- in parte attraverso la costruzione di un ampliamento dell’edificio principale
(compatibilmente con le risorse economiche del Bilancio Provincia). Questo
intervento potrà essere eseguito comunque previa acquisizione di un diritto di
superficie dell’area attigua a quella del Vespucci ora di proprietà del Comune di
Milano. E’ in corso la procedura inerente l’approvazione da parte del Cons. Prov.

della procedura tra Provincia e Comune di Milano per la costituzione di tale diritto
(???!!!)
L’acquisizione dell’area avverrà pertanto in tempi brevi, non così l’intervento di
ampliamento (per i motivi finanziari citati). Comunque l’area in acquisizione
dovrà essere messa in sicurezza, da realizzare dopo la ratifica della Convenzione.

5 dicembre 2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 56/2013 (5 dicembre 2013) – Schema di atto di
Convenzione
Per la costituzione del diritto di superficie a titolo gratuito a favore della Provincia di
Milano sull’area di proprietà del comune di Milano sita in via V. Peroni, 10 per
l’ampliamento dell’Ipseoa “A. Vespucci” di Milano
Su proposta di Giunta Provinciale approvata il 19 novembre 2013.
Nella relazione tecnica si mettono in luce:
- specificità istituto
- logistica dell’istituto e condizioni di sede e succursali
- condizioni di rilascio sede largo Sereni e Lambrate
- pattuizioni derivanti dallo Schema di Convenzione predisposto e condiviso con il
Comune
di Milano
- Impegno della provincia di demolire strutture edilizie presenti sull’area di via V.
Peroni, 10
COMUNE DI MILANO
Approvazione schema di Convenzione con Provincia di Milano per cessione di area
adiacente a istituto Vespucci Milano.
25 marzo 2014 (Consiglio Comunale) e Giunta (tra il 18 e il 24 marzo 2014)

Maggio 2014

Sappiamo che le firme della Convenzione non sono state ancora formalizzate.
E’ di queste settimane la continua richiesta di informazioni da parte del nostro Istituto
alle istituzioni coinvolte (politici, funzionari e tecnici preposti), nonché la sollecitazione
di
far fronte a tutti quei passaggi tecnici che attendono eventualmente di essere espletati.
Siamo ancora ad oggi preoccupati che lentezze, sottovalutazioni o superficialità anche
del solo apparato possano bloccare questo processo a cui, dopo circa un ventennio, si sta
forse per dare risposta.
…………..
Sopralluogo Urbanistica e Polizia Municipale, con rilevazione misurazioni
…………….
Firma responsabile e invio a Catasto
………
La Dirigente Vespucci riceve ufficiale comunicazione da parte di Draisci della
conclusione della pratica e della pronta firma per la quale il comune attende di essere
convocato dall’assessore provinicale Lazzati.

AZIONI ISTITUTO VESPUCCI - riepilogo
20 settembre 2012 atto di conciliazione RSU.
29 Ottobre 2012

In occasione elezione rappresentanti di classe dei genitori: raccolta
firme petizione destinata ad Assessore Lazzati
(cfr. Petizione – Appello urgente) da parte di docenti con Consiglio di
Istituto

Inizi novembre 2012 Incontro con Tritto (Benelli – comune Milano) per diffondere
problematica e coinvolgere comune (alcuni docenti con Consiglio di
istituto)
06 Novembre 2012

Consiglio di Istituto (rappresentato da Figoni – Fossati – DS + Songa)
convocato da Lazzati in via Soderini alla presenza di tecnici della
ripartizione e dell’assessorato
Presentazione proposte: 2013/14 dal Gramsci al Molinari – dal 2015
tutta ala Molinari destinata a Vespucci con sbancamento dei
seminterrati e costituzione in loco di cucine e sale.
I rappresentanti CdI esprimono diverse perplessità e chiedono di
valutare la possibilità di investire denaro ma per spazi vicini alla nostra
sede.

Novembre 2012

Costituzione di un gruppo di lavoro per l’organizzazione della giornata
di informazione e sensibilizzazione del 5 dicembre.

28 Novembre 2012

Incontro tra il gruppo sopra indicato e
genitori, studenti per
coinvolgimento nell’organizzazione giornata 5 dicembre.

Da Dicembre 2012

-

Contatti, per vie diverse compreso l’interessamento di alcuni genitori e consiglieri
comunali, con l’Assessore all’Educazione e Istruzione del Comune di Milano,
nonché Vice Sindaco, Maria Grazia Guida. L’assessore Guida ha rinnovato, per
iscritto anche a un genitore, la disponibilità a collaborare per risolvere nel
migliore dei modi questo problema. In alcune mail si evince la sua intenzione di
costituire un tavolo di incontro a cui siedano i diversi soggetti che possono o
potranno avere competenze in merito. Ha infatti dato disposizione di incrociare le
agende per definire un incontro a più voci a cui, speriamo, invitare il nostro
Consiglio di istituto.

5 Dicembre 2012

Giornata scuola aperta

18 dicembre 2012

Incontro Guida-Lazzati: “… mantengono proposta Molinari. Al
Comune viene richiesto di mantenere destinazione uso
dell’area adiacente al Vespucci. Poi la Provincia presenterà
delibera per stanziamento fondi.

18 dicembre 2012

Il Consiglio di Istituto approva una delibera che esprime
posizione contraria allo spostamento al Molinari. La delibera
andrà inviata per conoscenza anche al Comune e al Consiglio
di Zona 3.

4 febbraio 2013

Incontro docenti (18) – studenti (4) – genitori (Grechi) per
organizzare iniziativa del 14 febbraio p.v. presso il Consiglio
Provinciale

7 febbraio 2013

Risposta Assessore Lazzati a interrogazione Consiliare di
Luca Gandolfi (IdV) del gennaio 2013
Nella risposta si ribadisce che:
Nell’a.s. 2013/2014 si attiverà la succursale presso il Molinari (in
sostituzione Gramsci), con alcuni lavori di manutenzione
Nell’a.s. 2014/2015 si ricongiungerà anche la succursale di Lambrate
in sede staccata Molinari (con costruzione cucine nei seminterrati)
Nell’a.s. 2015/2016 si comincerà la costruzione di un primo lotto di
edificio per aule in V. Peroni (avvio di ampliamento sede Peroni)





14 febbraio 2013

Mobilitazione di una delegazione di studenti/genitori/lavoratori
istituto consistente in una visita al Consiglio Provinciale durante
la sua riunione settimanale del giovedì (h. 15.00).
Contenuto: consegna volantino per denuncia situazione
edilizia Vespucci, - offerta di chiacchiere dolci carnevalizie (le uniche chiacchiere che
ci piacciono. Noi gradiremmo in cambio dei fatti.
- Consegna a tutti i capi gruppo di un manifesto sulle brutture di Lambrate (scuola per
rifugiati?), di un breve dossier cronologico della nostra lunga storia.
Su invito dell’Assessore Lazzati un gruppo viene invitato a partecipare ad
un’audizione prima del Consiglio.
Presenti: 5 studenti, 6 docenti, 2 genitori, Consiglieri: PD (2) – RC (1) – IdV (1) – PDL
(1) - ? (1) – Assessore Lazzati
Il prof. Songa avanza proposte alternative per affrontare i nostri problemi di sede, che
si sostanziano nel non costruire cucine al Molinari ma cominciare a realizzarne in
sede (anche con prefabbricato).
Nel frattempo tutti gli studenti che sono rimasti a dare volantini e chiacchiere
all’esterno vengono invitati ad entrare in aula consiliare e a prendere posto, in attesa
che il gruppo concluda l’incontro.
Al termine l’Assessore, compresa la proposta Songa, promette di convocare alcuni
rappresentanti della scuola ad un tavolo tecnico per analizzare la fattibilità del
suggerimento alternativo (lunedì 18 febbraio?).

A seguire si è costituito un TAVOLO TECNICO che ha operato durante l’anno scolstico per
studiare il tipo di intervento fino alla

Deliberazione provinciale del 04.06.2013, conforme al piano di razionalizzazione
delle strutture edilizie promosso dall’Amm.ne Prov.le in accordo con Istituto
Vespucci
Inoltrato da Massimo Spotti/DC13/ComuneMI/IT il 08/05/2014 17:23

----Da:
Per:
Cc:
Data:

PL Zona3VigiliQuartiere/ComuneMI/IT
PL SIOProblemiTerritorio/ComuneMI/IT@ComuneMI, PL
SIO UnitaCentraleInformativa/ComuneMI/IT@ComuneMI, Massimo
Spotti/DC13/ComuneMI/IT@ComuneMI, Adalberto.Muzio@fastwebnet.it
Damiano Zampinetti/PM/ComuneMI/IT@comuneMI, Sergio
Maggi/10861000/DIP/ComuneMI/IT@comuneMI
08/05/2014 12:58

Oggetto:
Inviato da:

Segnalazione per Via Valvassori Peroni 10
Silvana Marzella

Buongiorno a tutti,
in data odierna, l'Agente di Q.re Zonna matr. 2737, titolare del Q.re 3.04 "Piola", è
intervenuta in supporto a personale tecnico del Comune incaricato di procedere a
misurazioni planimetriche del sito indicato. Quest'ultimo è di proprietà del Comune di
Milano che tempo addietro ha ospitato la sede del Settore "Parchi e giardini". Non
essendo stata mai decisa una nuova destinazione d'uso dell'area, la stessa, come voi
sapete, è stata più volte oggetto di occupazione da parte di SFD, sia italiani chestranieri.
Per sanare tale situazione, diversi sono stati gli interventi di sgombero, calendarizzati in
sinergia con i vari nuclei specialistici della PL. Purtroppo, in data odierna, si è accertata
una nuova occupazione, testimoniata dalla presenza di diversi panni stesi, immondizia
varia,
effetti letterecci e altro. Non si è stati in grado di quantificare la presenza delle persone
all'interno, perchè in sede di intervento il sito era disabitato. A tal proposito, il vicinato
ha riferito della presenza di diverse persone e diversi nuclei familiari, con presenza di
minori.
Nella circostanza, è stata evidenziata altresì, l'avvenuta manomissione di due sbarre in
ferro della recinzione, finalizzata evidentemente a favorire l'accesso, all'interno
dell'area. Per tale anomalia, la menzionata Agente ha provveduto a richiedere
l'intervento di una squadra del NU.I.R., che ha approntato un intervento di emergenza
mediante l'utilizzo di assi in legno e filo di ferro.
Rimane, la criticità legata alla forte percezione di insicurezza del vicinato, in special
modo del personale docente e non docente del plesso scolastico alberghiero, confinante
nonchè il disordine fisico urbano dovuto ad una situazione igienica al limite.
Tanto si segnala al fine di predisporre un nuovo intervento congiunto di sgombero
dell'area, rispetto al quale, questo personale, palesa sin d'ora ogni disponibilità
operativa, logistica e di supporto. In attesa di vs riscontro, si coglie l'occasione per
salutare con cordialità.
Uffico Coordinamento Vigili di Q.re e Reclami di Zona TRE
Resp.: C.A. Antonio Morini
8 settembre 2014

Articolo on line sul FATTO QUOTIDIANO, su intervista rilasciata dal
Presidente del Cd Istituto
Settembre 2014
Continui contatti con Consiglio di Zona 3, che ci supporta nella
richiesta di firma della Convenzione tra Comune e Provincia al più presto, così da avere
una minima certezza che quel terreno venga vincolato a una futura costruzione per
l’Istituto.
Settembre 2014
Costanti contatti con la Provincia (soprattutto tecnici e area edilizia
di riferimento per capire quali ostacoli stanno bloccando i diversi interventi e la firma
della Convenzione Lettera del 15 settembre a dott. Martino (Provincia) da parte del
Presidente Consiglio di Istituto

Gentilissimo Dott. Claudio Martino,
mi rivolgo a Lei in qualità di Presidente del Consiglio di Istituto dell’IPSEOA “Amerigo Vespucci” di
Milano con sede in vai Valvassori Peroni, 8.
Certamente Lei sarà al corrente dell’annoso problema che il nostro istituto sta vivendo. A fine anno
scolastico sembrava ormai cosa fatta con la cessione del terreno da parte del Comune di Milano alla
Provincia di Milano, dopo aver affinato la Convenzione tra i due organi e aver deliberato in proposito.
Soprattutto in una di queste, la Giunta della Provincia approvava lo stanziamento di fondi per iniziare i
lavori su terreno Vespucci di due prefabbricati: uno per aule e uno per laboratori.
Ora tutto sembra essersi ancora fermato.
Come istituto non abbiamo avuto più notizie, né della firma della Convenzione (sappiamo che deve
essere il Segretario Generale della Provincia a convocare i due enti per la firma), né per i bandi
di appalti per la fornitura dei due prefabbricati.
I nostri ragazzi sono divisi su due succursali, e una di queste, quella di Lambrate, è in pessime
condizioni. Il progetto approvato dalla Provincia solo pochi mesi orsono prevedeva la realizzazione di
prefabbricati pesanti da adibire a laboratori e prefabbricati leggeri da adibire ad aule così da poter
liberare la succursale di Lambrate.
Le chiedo quali intoppi burocratici stiano bloccando l’apposizione della firma sulla Convenzione e che
cosa stia frenando l’avvio degli appalti.
Il nostro Istituto necessita di tali interventi, di ciò ne erano totalmente consapevoli Provincia e Comune.
Sappiamo che questi attende solo di essere convocato per la firma della Convenzione detta.
Il Consiglio di Istituto, il Collegio dei Docenti, i lavoratori tutti, le famiglie, gli studenti avevano dato
credito a questi impegni.
Le chiedo pertanto di aggiornarmi in merito agli interventi e alla firma della Convenzione.
In attesa di un suo riscontro, Le porgo distinti saluti
Il Presidente del Consiglio di Istituto
Ipseoa “A. Vespucci”
Grechi Roberto
3292136942
deliberazione n. Rep. Gen. 440/2013

Approvazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo di messa in sicurezza delle aree di
pertinenza delll’Istituto Vespucci di Milano – Importo
complessivo € 200.000,00. 12 novembre 2013

22 ottobre 2014

30 ottobre

Convocazione di una seduta di CONSIGLIO DI ISTITUTO APERTO a tutte
le componenti, alla presenza di:
PROVINCIA: l'Assessore Marina Lazzati, la Prof.ssa Bruna Sinnone, il
Direttore dell'Area Edilizia, Patrimonio, Servizi Generali e
Programmazione Rete Scolastica Metropolitana, Arch. Massimo Co', il
Direttore del Settore Programmazione educativa ed Edilizia scolastica,
Dott. Claudio Martino, l'Arch. Claudio Ghezzi , Responsabile del Servizio
realizzazione nuovi edifici scolastici 1, della Provincia di Milano
CONSIGLIO DI ZONA 3: Presidente del CdZona R. Sacristani, Presidente
della Commissione Educazione C. Antola, Capogruppo PD F. Rovelli
STUDENTI: 5
GENITORI: 32
DOCENTI 15
Articolo su Repubblica e Giorno e, alcuni giorni prima un servizio su RAI 3
Regione

