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1.1

Lettera agli stakeholders

Il bilancio sociale de La Zolla Società Cooperativa Sociale nasce dal desiderio di affiancare 
al “tradizionale” bilancio di esercizio, uno strumento che vada oltre il resoconto dell’anno 
trascorso nella sua dimensione puramente economica, ma sia in grado di rispondere  
alle esigenze informative e conoscitive dei diversi stakeholders (portatori di interesse),  
interni ed esterni.

Uno strumento qualitativo con il quale La Zolla comunica il proprio 
progetto educativo, la missione, gli obiettivi, le strategie e le attività; 
che aiuti a monitorare il progetto formativo della scuola, la gestione 
e l’operatività, a cogliere e valorizzare i punti di forza e, grazie ai 
feedback dei portatori di interesse, a migliorare i punti di debolezza  
al fine di garantire un servizio sociale specifico sempre più attento  
al mondo che la circonda.

L’anno 2021-2022, pur in una situazione ancora fortemente segnata dalla pandemia,  
è stato caratterizzato dalla celebrazione dei 50 anni della nostra scuola, culminati con 
l’udienza particolare con il Papa nella Basilica di San Pietro avvenuta il 16 marzo 2022.

In occasione del quarantennale Julian Carron ci diceva che “Di fronte ad un’opera che  
dura da tanti anni non si può che rimanere stupefatti e grati” ed essere consapevoli  
che “c’è un quid misterioso senza del quale nessuna opera educativa si sostiene a lungo”, 
perché “nessuno genera se non è generato”.

In quest’anno così importante abbiamo approfondito “i fattori che hanno sfidato il tempo  
e che possono essere decisivi oggi”, con l’evidenza che la scintilla che ha provocato tutto, 
ovvero il desiderio di otto famiglie di 50 anni fa di condividere la passione educativa  
per i propri figli, non si è ancora spenta.

Buona lettura!

Il Presidente
Giuseppe Alamia

Il Direttore Generale
Elisabetta Botto
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1.2 

Finalità e principi di redazione del bilancio sociale

Secondo le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni no profit 
redatte nel 2011 dall’Agenzia per il Terzo settore, il bilancio sociale è lo «strumento di 
rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali 
ed economici delle attività svolte da un’organizzazione. Ciò al fine di offrire un’informativa 
strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola 
informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio».

Oggi questa definizione può essere sintetizzata con il termine anglosassone di accountability. 
Tale termine comprende e presuppone oltre ai concetti di responsabilità quelli di trasparenza 
e compliance, «la prima... intesa come accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell’organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di 
strumenti di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati... la seconda 
si riferisce al rispetto delle norme... sia come garanzia della legittimità dell’azione sia come 
adeguamento dell’azione agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida etiche o 
codici di condotta»1.

La redazione del bilancio sociale si attiene ai principi di:

. rilevanza

. completezza

. trasparenza

. neutralità

. competenza di periodo

. comparabilità

. chiarezza

. veridicità e verificabilità

. attendibilità

. autonomia delle terze parti

1.3 

Metodologia e competenza di periodo

La Zolla rendiconta l’attività realizzata dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2022 con questo 
bilancio sociale. 

La realizzazione del bilancio sociale, nelle sue parti di analisi e redazione, ha visto  
coinvolte le persone appartenenti a due aree della Cooperativa: l’area direzionale e l’area 
amministrativa, che hanno messo in comune competenze e punti di vista differenti con 
l’obiettivo di rendere il bilancio sociale espressione della coralità delle persone che operano 
all’interno della scuola.
 

1. Dizionario Treccani di Economia e Finanza, 2012

1.4 

Destinatari

Il bilancio sociale è destinato:

. alle famiglie e agli alunni, 
 beneficiari dei servizi che ogni giorno la scuola è in grado di erogare,  

perché si rendano conto sempre più della realtà della scuola e del modello  
educativo e formativo proposto;

. ai docenti e a tutti i lavoratori della scuola,  
parte costitutiva e costruttiva dell’opera, perché riconoscano come il loro lavoro  
sia un bene per la comunità/società;

. alle istituzioni,  
sostegno per l’opera della scuola, perché possano monitorare gli esiti di ciò  
a cui hanno dato fiducia sotto forma di finanziamenti e aiuti sociali. 

1.5 

Modalità di comunicazione

Il bilancio sociale de La Zolla viene diffuso attraverso i seguenti canali:

. Assemblea dei Soci

. Pubblicazione sul sito della Cooperativa (www.lazolla.it)

. Deposito presso la Camera di Commercio

1.6

Riferimenti normativi

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente alle Linee Guida per la 
redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni No Profit 2011 – Agenzia per il Terzo 
Settore. Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:

.  Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/07/2019 
“Adozione delle Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo 
Settore”

.  Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa 
sociale, a norma dell’art. 2, comma 2, lettera C della legge 6 giugno 2016 n. 106”

.  Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’art. 1, 
comma 2, lettera B della legge 6 giugno 2016 n. 106”
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2
IDENTITÀ LA ZOLLA
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Ragione sociale
Denominazione LA ZOLLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

Indirizzo Sede Legale Via Giulio Carcano 53 - 20141 Milano

Indirizzo Sedi Operative Via Giulio Carcano 53 - 20141 Milano
Via Caccialepori 22 – 20148 Milano
Via Previati 8 – 20149 Milano
Piazzale Brescia 3 – 20149 Milano

Forma giuridica Cooperativa Sociale Tipo A

Modello di riferimento S.r.l.

Data di costituzione 11 Febbraio 1972

Durata 31 Agosto 2050

Codice Fiscale 03171100153

Partita Iva 03171100153

Riferimenti Iscrizioni 
Albi e Registri

REA: Numero repertorio economico amministrativo  
(8362449) - Data di iscrizione 02/03/1972

Albo cooperative sociali c/o Regione Lombardia  
N. A122151, matricola 40910

Forma amministrativa  
adottata

Consiglio di Amministrazione (N. 9 componenti) 
in carica fino all’approvazione del bilancio 31/08/2023

Organi di Controllo Collegio Sindacale (3 membri effettivi e 2 supplenti)  
in carica fino all’approvazione del bilancio 31/08/2023

Revisori contabili: DT REVISIONE S.r.l.  
in carica fino all’approvazione del bilancio 31/08/2023

Adesione ad Associazioni Confcooperative 
Federazione Opere Educative (FOE) 
Federazione Italiana Scuole Materne (FISM/AMISM)
ANINSEI

Codice Ateco 85.1 – Istruzione di grado preparatorio:  
Scuole dell’Infanzia, scuole speciali collegate a quelle Primarie
85.2 – Istruzione Primaria: Scuole Elementari
85.31.1 – Istruzione Secondaria di primo grado: Scuole Medie

2.1 

Informazioni generali

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione  
al 31/08/2022:
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2.2

Aree territoriali di operatività

La Società Cooperativa La Zolla opera da 50 anni nel territorio milanese dove,  
partendo dalla Scuola dell’Infanzia fino ad arrivare alla Scuola Secondaria di primo grado, 
cerca di affiancare l’operato delle istituzioni offrendo un progetto educativo che possa 
aiutare i giovani a crescere.

Le scuole La Zolla nelle due sedi di Via Carcano e Piazzale Brescia/Via Caccialepori/ 
Via Previati si consolidano come scuole “di zona” riconosciute e integrate con la vita  
dei quartieri dove sono ubicate (zone 5 e 7 del Comune di Milano) dove hanno saputo 
instaurare un rapporto costruttivo con le altre realtà sociali locali, in particolare  
le parrocchie (4 Evangelisti, San Protaso e Mater Amabilis).

La maggior parte degli studenti risiede nel raggio di 1 km (come rappresentato dai cerchi 
piccoli nella figura accanto) o 2 km (cerchi grandi) dalle rispettive sedi, ma non mancano 
famiglie che scelgono di iscrivere i propri figli a La Zolla pur abitando in comuni limitrofi. 

Cooperando con le Istituzioni del milanese  
La Zolla si impegna a far crescere realtà  
formative nel territorio, favorendo un  
percorso coordinato e comune di docenti, 
famiglie, amministratori, lavoratori e volontari,  
che consente un aiuto reciproco nella 
risoluzione dei problemi che la vita scolastica 
quotidianamente pone. 

La Zolla Polo Carcano
La Zolla Polo Brescia
Sede provvisoria Via Previati

Assago

Assago

Solari

Morivione

Sant’Ambrogio

Binda

Lorenteggio

San Vittore

De Angeli

Porta 
Venezia

Centrale

Città Studi

Loreto

Maggiolina

Ponte Seveso
Farini

Ghisolfa

Castello
Sforzesco

VigentinoStadera

Barona

Ronchetto
sul Naviglio

Gratosoglio

Vaiano Valle

Corsico

San Siro

Quarto
Cagnino

Baggio

Cesano
Boscone

Restocco
Maroni

San Cristoforo
sul Naviglio

Navigli

Duomo
Sant’Ambrogio

Buccinasco

Romano
Bianco

Chiesa Rossa

Portello

Porta 
Nuova

Brera

Guastalla

Fiera

Ticinese Porta 
Romana

Giambellino

Lampugnano

Trenno
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2.4 

Oggetto sociale

La Cooperativa, come ribadito nella nuova versione dello statuto approvato con assemblea 
straordinaria il 21 dicembre 2020, promuove la gestione di servizi socio–educativi e culturali. 

In particolare, in riferimento all’oggetto sociale, all’art.4 dello Statuto, recita: 
 

La Zolla, in attuazione di quanto previsto nello Statuto, ha sempre gestito, organizzato  
e coordinato strutture scolastiche ed educative per l’istruzione del grado preparatorio  
(Scuole dell’Infanzia) e per l’istruzione primaria e secondaria di primo grado, con particolare 
riguardo alla gestione dei servizi socio educativi rivolti a bambini con disabilità.

L’istituto svolge inoltre attività di promozione, formazione, animazione, compresi  
periodi formativi e di stage presso le sedi della Cooperativa stessa.

2.3 

La Cooperativa la Zolla

La Cooperativa Sociale La Zolla nasce a Milano nel 1971 per iniziativa 
di un gruppo di famiglie che, cosciente della responsabilità educativa 
nei confronti dei figli, voleva offrire a bambini e ragazzi una formazione 
scolastica e umana coerente con l’itinerario educativo proposto in 
famiglia. 

La Zolla fonda la sua opera nell’attuazione di quanto stabilito 
nell’articolo 30 della Costituzione: «È dovere e diritto dei genitori 
mantenere, istruire ed educare i figli». La famiglia esprime così una 
dimensione pubblica come soggetto attivo nella società, e assume  
la propria responsabilità educativa come compito propositivo  
verso la società civile.

Come forma giuridica dell’Ente Gestore è stata scelta fin dall’origine  
la cooperativa, ritenuta la più idonea per favorire il coinvolgimento  
e la corresponsabilità di tutti i membri della comunità educante  
e per sottolineare il carattere sociale e senza fini di lucro della scuola.

“La Cooperativa potrà attuare gli scopi sociali mediante:

. la gestione di Scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie;

. l’organizzazione e la gestione di strutture sociali ed educative,  
con particolare riguardo alla gestione dei servizi socio educativi  
rivolti ai bambini portatori di handicap fisici e psichici;

. la gestione in forma diretta, per conto di terzi o in collaborazione  
con altri soggetti pubblici e privati, di servizi per minori, adolescenti  
e giovani;

. lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di prevenzione  
del disagio giovanile, socio-educativi, scolastici, parascolastici,  
sportivi, culturali, ricreativi, di collegamento della realtà giovanile  
con il mondo del lavoro, di aiuto allo studio e di prevenzione  
della dispersione scolastica, di assistenza ai portatori di handicap,  
di accoglienza anche in strutture proprie o di terzi a qualsiasi  
titolo possedute e di solidarietà verso le persone svantaggiate.

”
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2.5

Vision

La Zolla promuove la crescita 
dell’alunno intesa come conoscenza 
profonda delle cose e sviluppo di 
capacità e competenze, attraverso 
una proposta didattica che parte  
dal riconoscimento del valore 
assoluto della persona e della  
sua unicità.

2.6

Mission

La Zolla è un luogo educativo 
con un’offerta formativa di alta 
qualità, ricca e innovativa, che 
vuole rispondere alle esigenze 
delle famiglie e alle sfide del nostro 
tempo, proponendo agli alunni  
la conoscenza come strumento  
di apertura alla realtà e all’altro, 
forte di un’identità cristiana capace 
di accogliere tutti i valori umani.
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2.7

Valori

La Società Cooperativa Sociale La Zolla è ispirata ai valori  
della cultura cristiana cattolica, principi educativi irrinunciabili  
per la crescita formativa dell’uomo.

Essi sono parte integrante dell’istituto, tanto da sovrintendere  
le scelte strategiche e i comportamenti operativi. In particolare,  
al centro dei propri valori e quindi delle proprie scelte si pongono 
(come riportato nel PTOF 2019-2022):

. La centralità della persona 

. L’incontro con la realtà: il metodo dell’esperienza 

. Il significato della cultura e l’apporto delle discipline

. Il ruolo dell’adulto 

. Necessità di una dimensione comunitaria: l’inclusione 

#1
La centralità 
della persona

Ogni individuo, unico  
e irripetibile, porta in sé 
l’immagine originaria e il valore 
infinito di Chi l’ha creato. 

Scopo principale della scuola 
è promuovere la crescita della 
persona in tutti i suoi aspetti:  
la crescita personale coincide 
con la piena esplicazione  
della propria libertà. 

#2
L’incontro con 
la realtà: il metodo 
dell’esperienza

Lo sviluppo della persona 
avviene nell’incontro con la realtà 
in tutte le sue sfaccettature.  

La realtà è origine e fine 
dell’azione educativa: va scoperta, 
osservata, interpretata, capita, 
trasformata.  

Strumento e condizione perché 
ciò accada è fare esperienza, 
intesa come fare e riflettere  
sul fare. 

La Zolla Società Cooperativa Sociale Bilancio sociale al 31.08.2216 17



#5
Necessità di una  
dimensione comunitaria: 
l’inclusione

#3
Il significato della 
cultura e l’apporto  
delle discipline

La scuola è aperta al bisogno di 
ogni alunno, certa che l’apporto 
di ciascuno e la valorizzazione 
del talento individuale siano una 
ricchezza. 

Nessuno tuttavia può diventare 
grande, né nella conoscenza,  
né come persona, da solo. 

L’azione educativa di una scuola 
passa in primo luogo attraverso 
la promozione della capacità di 
conoscere, ovvero attraverso lo 
sviluppo di una cultura: un’azione 
che tiene continuamente aperto 
l’interrogativo sul senso della vita 
e il rapporto di sé con la realtà. 

Compito della scuola è offrire 
agli alunni la possibilità di 
impadronirsi progressivamente 
anche del metodo e degli 
strumenti specifici di ciascuna 
materia.

#4
Il ruolo 
dell’adulto

L’esperienza di seguire un 
maestro e la possibilità di 
intersecare il proprio itinerario 
di conoscenza con quello dei 
compagni di classe e di scuola 
sono la condizione per procedere 
sicuri e lieti nel cammino.

Nell’accoglienza degli alunni 
con disabilità, difficoltà di 
apprendimento e bisogni 
educativi speciali, la scuola 
predispone percorsi educativi  
e didattici specifici. 

Ogni adulto della scuola, 
attraverso le modalità specifiche 
della propria attività, è chiamato 
a condividere l’ipotesi sulla realtà 
ricevuta dalla tradizione cristiana, 
secondo la quale la realtà tutta  
è un dono e l’itinerario di ciascun 
individuo in essa può esser  
volto al bene, sostenendosi  
nella speranza di un esito felice. 

È in virtù di tale ipotesi che  
la frammentazione dei punti  
di vista, anche disciplinari,  
può essere ricomposta in unità. 
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Nasce la Scuola Materna  
La Zolla, espressione 
concreta del desiderio di 
alcune famiglie di educare 
i propri figli, ispirandosi 
liberamente ai canoni 
dell’educazione della 
religione cattolica. La sede  
è in Via Bellotti a Milano.

Due gruppi di famiglie  
si organizzano per dar  
vita alle prime due Scuole 
Materne, una in Via Duccio 
da Boninsegna e presso  
la parrocchia di Santa 
Maria al Paradiso. 

La Zolla subentra nella  
gestione del micronido  
“Il Sentiero” che attraversa  
un momento di difficoltà.  
Dopo 5 anni il micronido  
ritornerà ad essere  
autonomo. 

La Scuola Primaria di  
Via Tranchedini si trasferisce  
in Via Caccialepori,  
adiacente alla Scuola 
dell’Infanzia di Piazzale  
Brescia e si costituisce la  
prima classe della Scuola 
Secondaria di primo grado. 

La sede di Via San Vittore 
non è più sufficiente, le 
elementari si trasferiscono 
in Via Tranchedini.

Viene inaugurata una 
seconda sede per la Scuola 
Materna in Via Piazzetta, 
sempre a Milano. 

Nasce la Scuola Elementare  
con 5 dei bambini della 
materna. La sede è  
nei locali della parrocchia 
di San Babila. 

Nasce la terza sede  
della Scuola Materna  
presso la Parrocchia  
del Santo Rosario  
in Via Bergognone.

La Zolla assume la gestione 
della Scuola delle Suore 
Sacramentine di Via Carcano 
con Scuola dell’Infanzia,  
Scuola Primaria e, per  
la prima volta, Scuola 
Secondaria di primo grado.

Si apre la 3° classe  
prima secondaria  
di primo grado nella  
sede di Via Caccialepori.

Chiude la sede della  
Scuola dell’Infanzia  
di Via Bergognone.

Confermata ancora per un 
anno la sede di Via Previati 8 
per permettere la realizzazione 
delle 3 classi prime della Scuola 
Secondaria di primo grado,  
per permettere la riapertura  
in sicurezza, nonostante il 
perdurare della situazione 
pandemica.

Viene chiusa la Scuola  
Materna in Via San Vittore  
e contemporaneamente  
viene presa in gestione  
la Scuola dell’Infanzia Santa 
Gianna Beretta Molla  
in Piazzale Brescia.

La Zolla si unifica in 
un’unica sede in Via San 
Vittore, con tre classi di 
Scuola Materna e due 
classi di elementari. 

Nella sede temporanea  
di Via Previati 8, presso la 
Parrocchia Mater Amabilis, 
vengono trasferite le 3 classi 
terze della Scuola Secondaria di 
primo grado per permettere la 
didattica in presenza secondo 
le prescrizioni dell’emergenza 
pandemica da COVID-19. 

Udienza particolare nella 
Basilica di S. Pietro per  
i 50 anni de La Zolla,  
con la partecipazione  
di più di 2000 persone  
tra dipendenti, alunni, 
genitori, nonni, ex alunni  
ed ex dipendenti.

A.S.
1972/73

A.S.
2004/05

A.S.
2013/14

A.S.
1978/79

A.S.
1998/99

A.S.
1973/74

A.S.
2003/04

A.S.
2000/01

A.S.
2018/19

31 
Luglio
2019

A.S. 
2021/22

A.S.
2012/13

A.S.
1974/75

La Scuola dell’Infanzia  
di Via Carcano viene  
intitolata a Tina Venturi  
in memoria della storica 
direttrice mancata  
nell’Aprile del 2020. 

7 
Gennaio

2021

A.S.
2020/21

16 
Marzo 
2022

Queste sono, a grandi linee, le tappe di crescita significative 
della storia della Zolla: il raddoppio delle sezioni, l’apertura 
di nuove sedi, il numero sempre in crescita di iscritti; eventi 
che raccontano di un progetto e di una passione educativa 
capace di espandersi dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 
Secondaria di primo grado.

A.S.
1971/721 10

4 13

167

2 11

5 14

178

3 12

6 15

9

2.8

Storia

La Zolla Società Cooperativa Sociale Bilancio sociale al 31.08.2220 21



La Zolla Società Cooperativa Sociale Bilancio sociale al 31.08.2222 23

Sede
P.le Brescia

Sede
Via Carcano

2.9

La Zolla in breve 
Anno Scolastico 2021/2022

920
Famiglie

174
Personale di cui 
140 Docenti

1.310
Alunni dai 3 ai 14 anni

3,2%
Alunni disabili

2
Sedi

3
Livelli di  
scuola

546
Alunni 

22,5
Media alunni per classe 

7
Classi di Scuola 

dell’Infanzia
 

10
Classi di Scuola  

Primaria (2 sezioni)

7
Classi di Scuola 

Secondaria  
di primo grado

(2 sezioni 
+ 1 classe collaterale)

764
Alunni 

24,2
Media alunni per classe 

8
Classi di Scuola 

dell’Infanzia
 

15
Classi di Scuola  

Primaria (3 sezioni)

9
Classi di Scuola 

Secondaria  
di primo grado

(3 sezioni)



3
STRUTTURA, GOVERNO  
E AMMINISTRAZIONE
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La struttura decisionale e gestionale è costituita da alcuni organi fondamentali, quali 
l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e gli organi di controllo.

3.1

Consistenza e composizione della base sociale

La base sociale è composta da 127 soci, in prevalenza fruitori (genitori). 
Ai sensi dell’art. 2528, ultimo comma, si informa che nel corso dell’esercizio 10 persone  
hanno chiesto di entrare a far parte della compagine sociale e che tutte le domande  
di ammissione sono state accettate.

3.2

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione  
composto da 9 consiglieri, eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci.  
La maggioranza dei componenti il Consiglio deve essere scelta fra i soci. 

L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato il 21.12.2020 e rimane in carica  
per un periodo di tre esercizi per poi scadere alla data dell’Assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del mandato. 
Il Consiglio elegge al suo interno il presidente ed il vice presidente. Al presidente  
sono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione per poter dare esecuzione  
alle deliberazioni del consiglio stesso, compiendo tutti gli atti necessari e connessi  
all’attuazione delle dette delibere. 

Al Consiglio di Amministrazione non è corrisposto alcun compenso.

Il 2 febbraio 2022, in occasione del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa,  
il dott. Massimiliano Tonarini ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente del  
Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa sociale La Zolla, accettando comunque  
l’invito del Consiglio a continuare il mandato di consigliere di amministrazione.

Il nuovo presidente della Cooperativa La Zolla, è l’Avv. Giuseppe Alamia, genitore  
della scuola e già impegnato nel Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa  
con il ruolo di vice presidente. E’ stato inoltre nominato come vice presidente della 
Cooperativa l’Ing. Giovanni Saccaggi, ex alunno ed oggi genitore de La Zolla.

Tipologia Età Donne Uomini Totale

Lavoratori 18-40 1 1

41-50 3 3

51-60 2 2

oltre 60 2 2

Lavoratori Totale 8 0 8

Volontari 18-40

41-50

51-60 1 1

oltre 60

Volontari Totale 1 0 1

Fruitori 18-40 4 12 16

41-50 18 29 47

51-60 3 29 32

oltre 60 5 8 13

Fruitori Totale 30 78 108

Sovventori 18-40

41-50 1 3 4

51-60 3 3 6

oltre 60

Sovventori Totale 4 6 10

Totale 43 84 127

Giovanni Saccaggi
Vice Presidente

Giuseppe Alamia
Presidente

Paola 
Brasca

Consigliere

Riccardo 
Castellanza

Consigliere

Luca 
De Simoni
Consigliere

Antonio 
Aprea

Consigliere

Federico 
Pedrazzini

Consigliere

Massimiliano 
Alberto Tonarini

Consigliere

Giovanni 
Frugiuele
Consigliere
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3.3

Organi di controllo

L’organo deputato al controllo è il Collegio sindacale. 

Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, 
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato dalla Cooperativa sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale è nominato dall’assemblea dei soci e dura in carica 3 esercizi  
e la maggioranza dei membri nominati è iscritta all’Albo dei revisori contabili.  
Al Collegio sindacale è riconosciuto un compenso.

Il Collegio sindacale è in carica dal 21.12.2020 è composto da:

Nel corso dell’Assemblea dei Soci del 21 dicembre 2020, è stata 
confermata la società DT REVISIONE S.r.l in carica fino all’approvazione 
del bilancio 2023, per esercitare l’attività di Revisione legale.  
Alla società di revisione è riconosciuto un compenso.

3.4

Organizzazione interna

Consiglio di 
Amministrazione

Direttore 
generale

Coordinatore 
didattico

Direzioni 
didattiche

Piazzale Brescia

Docenti

Amministrazione

Manutenzione

Servizio 
pulizie

Direzioni 
didattiche

Via Carcano

Docenti

Affari generali

Servizi 
ristorazione

Servizio 
trasporti

Segreterie 
ed ausiliari

Segreterie 
ed ausiliari

Riporto funzionale

Servizio esterno

Francesca Novati
Presidente del Collegio Sindacale

Arcangelo Agogliati
Sindaco

Irene Guerzoni
Sindaco

Luigi Lepore
Sindaco supplente

Piergiorgio Gusso
Sindaco supplente
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3.6

Relazione sulla vita associativa 

Per relazionare sulla vita associativa, gli amministratori, come da statuto, convocano 
l’assemblea almeno una volta l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio  
e in quella sede vengono descritte tutte le scelte strategiche e gli orientamenti  
intrapresi nonché i risultati operativi, economici e finanziari della Cooperativa. 

I risultati e l’andamento sono ampiamente descritti nella nota integrativa e nella  
relazione sulla gestione che accompagnano il bilancio d’esercizio. 
Il bilancio d’esercizio della Cooperativa è poi corredato dalla relazione del collegio 
sindacale ai sensi degli articoli 2429 c.2 c.c. e dalla relazione di revisione ai sensi  
dell’art. 14 c.2. lettera e) D.Lgs. 39/10 2409 del Codice Civile. 
Il bilancio d’esercizio si chiude il 31 agosto e viene approvato ai sensi di statuto  
entro 4 mesi dal termine dell’esercizio.

L’assemblea delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge. 

L’assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dagli amministratori, ai sensi  
dell’art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., per l’autorizzazione di determinati atti di gestione 
individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi  
per gli atti compiuti.
All’assemblea di approvazione del bilancio 2021, svoltasi il 20 dicembre 2021  
in videoconferenza tramite piattaforma Teams, che permette a tutti di seguire  
i lavori, di intervenire in tempo reale e di partecipare al voto, hanno partecipato  
n. 29 soci su 117, pari al 25% dei soci della cooperativa.

3.5

Coordinatore Didattico e Direttore Generale

La Zolla, da ormai diversi anni, ha deciso di investire in due figure professionali specifiche  
che, facendo parte della struttura permanente dell’organizzazione, affianchino il Consiglio  
di Amministrazione nella direzione della scuola, presidiando i due aspetti fondamentali,  
quello didattico e quello organizzativo gestionale.

Il Coordinatore Didattico

Il Coordinatore Didattico coordina l’attività delle direzioni didattiche delle diverse scuole 
partecipando periodicamente ai collegi docenti delle diverse con l’obiettivo di:

.  garantire che l’esperienza di ogni scuola sia messa a fattor comune

.  verificare che le iniziative all’interno del progetto educativo e del piano dell’offerta 
formativa siano messe in atto

.  proporre innovazione e progetti di sperimentazione di nuove metodologie didattiche

.  sovrintendere ai processi di autovalutazione, innovazione e formazione di tutte  
le scuole gestite dalla Cooperativa

.  proporsi come interlocutore dei docenti e delle famiglie su questioni di volta in volta 
reputate urgenti.

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale ha un ruolo operativo e dirige l’attività del personale amministrativo 
e non docente. Deve quindi coordinare e ottimizzare le attività operative e progettuali 
dell’azienda e vigilare affinché agli obiettivi posti dal Consiglio di Amministrazione 
corrispondano dei risultati.

Si occupa di tutti gli aspetti dell’organizzazione e della gestione propedeutici al buon 
funzionamento della scuola quali ad esempio:

.  la supervisione dell’attività amministrativa e contabile

.  la gestione dei rapporti contrattuali

.  il monitoraggio costante delle normative in materia di scuola, sicurezza, privacy  
e la traduzione delle stesse in regolamenti e procedure da diffondere e applicare  
a scuola (il Direttore Generale è anche il delegato della sicurezza)

.  la vigilanza sull’adeguatezza e la sicurezza delle strutture, attraverso interventi  
di manutenzione e miglioramento costanti

.  gli adempimenti normativi specifici previsti per il settore, l’allestimento dei locali,  
quali le aule didattiche e i laboratori perché risultino dotate degli arredi e delle 
apparecchiature tecnologiche necessarie allo svolgimento dell’attività didattica

.  interlocuzione, monitoraggio e ricerca di miglioramento continuo dei fornitori  
di servizi necessari per lo svolgimento dell’attività scolastica (servizio di refezione 
scolastica, pulizie, infrastruttura di rete)
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Assemblea
Soci

Collegio 
Sindacale

Revisori

Alunni 
e famiglie

Consiglio di 
Amministrazione

Lavoratori

Enti e 
Istituzioni

Reti scuole 
paritarie

Volontari 
servizio civile

Università

Realtà  
del territorio

Fornitori

Finanziatori

Portatori 
di interesse 

interni

Portatori  
di interesse 

esterni

3.7

Principali Stakeholders

La Cooperativa ha scelto di riferire il proprio operato a 2 livelli di portatori di interessi:  
quelli interni e quelli esterni.
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Portatori di interesse interni 
Sono i soggetti che hanno un rapporto diretto con la Cooperativa perché operano in prima persona 
con le strutture stesse dell’istituto e sono utenti del servizio.

Alunni e famiglie 

Sono i principali fruitori del servizio educativo fornito dalla scuola. La relazione con le famiglie 
è improntata nell’ottica di una alleanza educativa, cioè di uno sviluppo di forme di scambio, 
interazione e sostegno nel segno della costruzione di una comunità di educatori rivolti  
al perseguimento dello stesso fine, cioè l’educazione del bambino.

A tale scopo la scuola:
. redige e aggiorna costantemente i Piani triennali dell’offerta formativa (PTOF) per  

ogni livello, che vengono consegnati alle famiglie dei nuovi iscritti e pubblicati sul sito
. organizza assemblee di classe e colloqui con i genitori al fine di rendere partecipi  

le famiglie del percorso didattico e del progetto educativo seguito
. organizza eventi di scuola aperta per rendere evidente il lavoro svolto nel corso  

dell’anno con un’attiva partecipazione dei ragazzi stessi
. prepara gli alunni a rappresentazioni/recite almeno due volte all’anno al fine di evidenziare 

attraverso l’espressione musicale ed artistica i passi educativi fatti nel corso dell’anno
. coinvolge i genitori nell’organizzazione e nella partecipazione alle uscite pluri-giornaliere 

per i bambini dell’ultimo biennio delle primarie e per i ragazzi della Scuola Secondaria 
e nella preparazione di alcuni dei gesti più significativi che si svolgono durante l’anno 
(Rappresentazione Natalizia, ecc.)

. somministra con cadenza biennale ai genitori un questionario in un’ottica  
di autovalutazione, anche in adeguamento a quanto previsto dal sistema  
di valutazione nazionale

Famiglie di bambini diversamente abili 
Lo statuto della Cooperativa e i valori che la contraddistinguono, focalizzati sul valore della 
persona, favoriscono l’accoglienza di bambini portatori di handicap nei vari livelli scolastici 
previsti. La scuola predispone per tali bambini un programma di assistenza specifica attraverso 
i coordinatori didattici, gli insegnanti di sostegno, gli specialisti, gli educatori e la stretta 
collaborazione con le famiglie e con le istituzioni. Per consentire un servizio di qualità completo 
ed affidabile per le famiglie di bambini diversamente abili, la scuola, oltre a ricevere contributi 
pubblici mirati, intende reperire risorse finanziarie addizionali sia attraverso l’utilizzo delle risorse 
derivanti dalla destinazione del 5 per mille ma anche attraverso l’attività di un’associazione  
non profit (Associazione Insieme per Crescere).

Lavoratori 
Il rapporto con gli insegnanti e con il personale non docente ha trovato un interessante percorso 
di sviluppo grazie ad una forte responsabilizzazione dei dirigenti scolastici che ha consentito 
un rafforzamento del senso di appartenenza alla scuola ed un forte coinvolgimento nell’attività 
di programmazione didattica. Vengono realizzati periodicamente nel corso dell’anno scolastico 
momenti comuni di formazione e di confronto rivolti ai docenti e a tutto il personale di entrambi  
i plessi, per favorire lo scambio guidato di esperienze e il confronto con l’ente gestore della 
scuola.

Organi di governo e controllo 

Principali portatori di interessi interni sono per l’appunto gli organi della Cooperativa:  
l’assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il collegio sindacale e i revisori.

Portatori di interesse esterni 
Sono i soggetti che, al contrario, operano dall’esterno della scuola.

Enti e Istituzioni 
Le istituzioni coinvolte nel corso dell’attività della Cooperativa sono lo Stato, e la Regione 
Lombardia che, attraverso i loro organi, sanciscono le normative ed i regolamenti a cui la 

Cooperativa si deve attenere. Di fondamentale importanza per garantire la continuità  
della vita della scuola sono i contributi di parifica riconosciuti ai sensi della normativa vigente  
per le Scuole Primarie. La realtà de La Zolla è profondamente legata al territorio ed in questo 
ambito sono di rilievo i rapporti con il Comune di Milano ed in particolare con i Consigli  
di zona, che sostengono e promuovono specifici progetti socio educativi.

Università 
La Zolla è sede accreditata per i tirocini universitari delle facoltà di Scienze della Formazione 
primaria, laurea abilitante per poter esercitare la professione di insegnante alla Scuola 
dell’Infanzia e alla Scuola Primaria. Nel corso dell’anno vengono ospitati, per periodi più o 
meno lunghi, studenti dei principali atenei milanesi che verificano, attraverso l’affiancamento 
ai nostri docenti, quanto appreso in via teorica durante il loro percorso accademico. Il tirocinio 
rappresenta un’occasione per la Zolla di rendere ragione del proprio modello educativo e 
didattico di fronte alle nuove generazioni e un banco di prova per l’individuazione di future 
insegnanti.

Fornitori 
I fornitori principalmente legati alla vita della Cooperativa sono quelli erogatori dei servizi 
accessori a quelli scolastici, ed in particolare il servizio mensa ed il servizio pulizie, ai quali viene 
richiesta un’attenzione all’alunno come centro della vita della scuola. L’erogazione dei servizi e 
la qualità viene continuamente monitorata dalla Direzione Gestionale. Essendo tali servizi parte 
integrante dell’attività scolastica, il rapporto con i referenti di tali fornitori è stretto e orientato 
ad una reciproca e fattiva collaborazione.

Finanziatori
Gli apporti finanziari indispensabili per garantire flussi finanziari adeguati sono erogati attraverso:
. Finanziamenti bancari a breve
. Finanziamenti bancari a medio lungo termine
La Cooperativa ha sempre impostato rapporti con gli istituti di credito basati sulla trasparenza 
e lo scambio di informazioni attraverso incontri periodici di condivisione dell’andamento 
gestionale della stessa.

Realtà del territorio
Da alcuni anni a questa parte sono nati rapporti costruttivi con realtà aziendali del territorio 
attorno alle sedi delle nostre scuole; con alcuni di esse sono state stipulate delle convenzioni 
per i figli dei loro dipendenti. Le Parrocchie confinanti con le sedi, essendo radicate nel 
territorio, contribuiscono a diffondere ed agevolare l’attività della Cooperativa attraverso  
la disponibilità di spazi e momenti di aggregazione. Con L’opera cardinal Ferrari e altre realtà 
del quartiere di Via Carcano, a giugno 2022 abbiamo partecipato ad un Bando di Fondazione 
CARIPLO per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) per la condivisione 
di energia da fonti rinnovabili tra i partecipanti (cft paragrafo 8.2).

Reti di scuole paritarie
Attraverso l’adesione alla Federazione Opere Educative, si è istituzionalizzato un rapporto 
costante con le altre realtà scolastiche lombarde affini per cultura alle finalità de La Zolla.  
Lo scopo di tale collaborazione è identificare indirizzi e strategie condivise che consentano  
un progressivo miglioramento del servizio socio educativo offerto. 

Volontari del Servizio Civile Universale
Il 25 maggio 2021 ha preso avvio il progetto di servizio civile universale “Uno sguardo 
educativo” che La Zolla ha presentato in rete con ACLI, FOE e altre scuole lombarde.  
Nelle 3 sedi della Zolla erano presenti, suddivisi nei vari ordini di scuola, 7 volontari che  
si sono occupati in particolare di affiancare i docenti e gli educatori in alcuni momenti 
particolari della vita scolastica (mensa, intervallo, doposcuola, gite) per favorire l’inclusione 
degli alunni più fragili. Il progetto si è concluso il 24 maggio 2022.
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Numero di alunni iscritti 
Polo Brescia

Totale Infanzia Primaria Secondaria

AS 22/23 

AS 21/22 

AS 20/21 

AS 19/20

AS 18/19 

151

149

143

134

113

252

248

236

238

239

                167

    149

                 165

                168

        164

570

546

544

540

516

Numero di alunni iscritti 
Polo Carcano

InfanziaTotale Primaria Secondaria

4.1

Alunni iscritti 

767 

764

754

726

712

AS 22/23

AS 21/22

AS 20/21 

AS 19/20

AS 18/19 

166

164

165

164

158

335

331

325

308

306

266

269

264

254

248
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4.2

Fidelizzazione

L’utente de La Zolla tende a rimanere fedele nel passaggio da un livello all’altro di scuola 
privilegiando quindi la continuità del percorso interno, soprattutto nella sede storica  
di Via Carcano, ma una crescita costante del tasso di fidelizzazione è rilevato anche  
nella sede di Piazzale Brescia.

Scuola Secondaria di I° grado 
Polo Carcano

Scuola Secondaria di I° grado 
Polo Brescia

Scuola Primaria
Polo Carcano

Scuola Primaria
Polo Brescia

Nota*: il dato fino all’anno 2019-2020 si riferisce alla somma dei bambini uscenti dalle Scuola dell’Infanzia  
di Piazzale Brescia e Via Bergognone

AS 18/19 AS 19/20 AS 20/21 AS 21/22 AS 22/23

Alunni usciti 
dalla Scuola dell’Infanzia*

50 46 39 54 56

di cui iscritti  
alla Scuola Primaria

36 28 33 44 50

Indice fidelizzazione 72,0% 60,9% 84,6% 81,5% 89,3%

AS 18/19 AS 19/20 AS 20/21 AS 21/22 AS 22/23

Alunni usciti 
dalla Scuola Primaria

52 50 52 39 48

di cui iscritti  
alla Scuola Secondaria

41 37 30 27 39

Indice fidelizzazione 78,8% 74,0% 57,7% 69,2% 81,3%

AS 18/19 AS 19/20 AS 20/21 AS 21/22 AS 22/23

Alunni usciti 
dalla Scuola dell’Infanzia

50 48 58 60 51

di cui iscritti  
alla Scuola Primaria

46 44 49 53 48

Indice fidelizzazione 92% 91,7% 84,5% 88,3% 94,1%

AS 18/19 AS 19/20 AS 20/21 AS 21/22 AS 22/23

Alunni usciti 
dalla Scuola Primaria

63  70 58 65 67

di cui iscritti  
alla Scuola Secondaria 

57 62 53 62 64

Indice fidelizzazione 90,5% 90,5% 91,4% 95,4% 95,5%
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Come richiesto dalla legislazione in vigore, per gli alunni con disabilità, 
l’intero consiglio della classe in cui è iscritto il bambino, in sinergia  
con la famiglia e gli specialisti di riferimento, viene steso un Piano 
Educativo Individualizzato (PEI) ed è convocato periodicamente il 
gruppo di lavoro operativo (GLO); per gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali (BES) e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) viene 
predisposto, sempre in accordo con la famiglia e gli specialisti di 
riferimento (ove previsti), un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

Gli insegnanti di sostegno lavorano in stretta unità con gli insegnanti curricolari, 
programmando insieme le attività didattiche secondo un approccio che tenga conto di tutti  
i bisogni cognitivi ed educativi presenti nella classe, avvalendosi di metodi e proposte 
inclusive. I docenti di sostegno cooperano nel Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)  
in una periodica attività di confronto e aggiornamento sotto la supervisione della direzione  
e del referente per l’inclusione da questa individuato. Riconoscendo il bisogno di una  
continua formazione, la scuola si avvale della stretta collaborazione con uno studio 
multidisciplinare di professionisti, con il quale si struttura un lavoro mensile con i singoli 
insegnanti come accompagnamento e aiuto nell’affrontare specifiche difficoltà educative  
e/o didattiche di alunni (sportello) ed un lavoro di aggiornamento su tematiche di volta  
in volta individuate per tutti i docenti. Si ritiene da ultimo essenziale un lavoro di rete  
tra tutti gli adulti che, a diverso titolo, si occupano dei bambini in difficoltà.  
 
Per questo con regolarità nel corso dell’anno scolastico si organizzano incontri in cui 
ciascuno, per il ruolo che ricopre (genitore, insegnante, terapista), offre il suo contributo  
per la pianificazione di un lavoro specifico, personalizzato e adeguato al cammino  
formativo dell’alunno.

4.3

Inclusione e accoglienza 

L’accoglienza di studenti diversamente abili è da sempre un fattore distintivo e qualificante 
de La Zolla, sia per la forte valenza educativa che rappresenta, sia per l’impatto che genera 
ed ha generato, non solo nei confronti delle famiglie interessate, ma anche all’interno 
dell’intero contesto scolastico.

È evidente che decidere di accogliere bambini e ragazzi diversamente abili ha avuto  
e ha implicazioni organizzative e gestionali con cui La Zolla necessariamente ha dovuto  
“fare i conti”.

Personale dedicato, costi da sostenere, contributi ricevuti ad hoc e tutto quello che  
ne può derivare, anche sotto il profilo economico, vengono costantemente monitorati  
per soddisfare le esigenze specifiche di tali utenti.

Soltanto in questo modo si può erogare un servizio all’altezza delle aspettative di queste 
famiglie senza creare particolari “ricadute” nei confronti delle altre.

Complessivamente le sedi ed i livelli della Scuola La Zolla accolgono quest’anno 2022-2023 
45 bambini con certificazione di disabilità ai quali si somma un consistente numero di alunni 
con bisogni educativi speciali. Le famiglie con queste esigenze sono sempre più numerose 
e La Zolla cerca, nei limiti delle sue possibilità, di soddisfare le richieste come dimostra il 
confronto della percentuale di bambini disabili della scuola rispetto alla percentuale media 
presente nelle altre scuole paritarie e statali.

AS 2022/2023 Infanzia Primaria Secondaria
Numero 

alunni disabili

% Alunni disabili Polo Carcano (4) 2,4% (11) 3,3% (7) 2,6% 22

% Alunni disabili Polo Brescia (3) 2% (10) 4% (10) 6% 23

Alunni disabili La Zolla 3,4% 45

% Alunni disabili Scuole Paritarie* 1,3% 1,9% 2,2% 1,5%

% Alunni disabili Scuole Statali* 2,5% 3,6% 4,2% 3,3%

*Fonte MIUR DGCASIS - Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica - Rilev sulle scuole A.S. 2017/2018
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4.4

Accoglienza bambini ucraini 

Lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina negli ultimi mesi dell’anno 
scolastico 2021-2022 ha messo di fronte la scuola alle esigenze di 
alcune famiglie che hanno dovuto abbandonare il proprio paese  
a causa del conflitto e che si sono rivolte alla Zolla con la richiesta  
di inserire i loro figli a scuola.

La scuola e le famiglie si sono subito mobilitate per rispondere a questo 
bisogno e sono stati inseriti, gratuitamente:

È stata un’esperienza davvero positiva sia per questi studenti, sia  
per i compagni e gli insegnanti che li hanno accolti. Inoltre sono stati 
mesi preziosi anche per le famiglie che si sono prodigate, anche  
dando disponibilità di accoglienza nelle proprie case.

2
ragazzi nella sede  
di Caccialepori
1 in 5° primaria
1 in 3° secondaria

5
ragazzi nella sede  
di Carcano
1 in 4° primaria
1 in 1° secondaria

1 in 2° secondaria
2 in 3° secondaria
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5
PERSONALE

La Zolla Società Cooperativa Sociale46 Bilancio sociale al 31.08.2247



Il personale dell’istituto rappresenta una risorsa primaria e fondamentale per l’erogazione  
dei servizi educativi. 

5.1

Personale

All’interno del Consiglio di Amministrazione è stato costituito un gruppo di lavoro, composto 
da alcuni consiglieri e dal Direttore Generale con la finalità di riesaminare le retribuzioni 
del personale docente, in relazione all’evoluzione dei livelli retributivi e di quelli della 
contrattazione nazionale previsti per i prossimi tre anni, nonché con la volontà di adottare  
un sistema strutturato di aumento delle retribuzioni.

Personale suddiviso per tipologia di contratto 

Personale docente suddiviso per titolo di studio

Dirigenti Docenti Non docenti Totale personale

Tempo determinato 0 44 7 51

Tempo indeterminato 7 96 20 123

Totale 7 140 27 174

29,3% Tempo determinato

70,7% Tempo indeterminato

58% Laureati

42% Non laureati

12,6% Uomo

87,4% Donna

< 35 anni 35-44 45-54 > 54 anni

Tempo determinato 45 2 2 2

Tempo indeterminato 15 45 31 32

Totale 60 47 33 34

Personale suddiviso per età

34,5% < 35 anni

27% 35-44 anni

19% 45-54 anni

19,5% > 54 anni

< 35 anni 35-44 45-54 > 54 anni Totale

Uomo 11 7 2 2 22

Donna 49 40 31 32 152

Personale suddiviso per genere
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5.2

Welfare aziendale

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato nell’esercizio 2021-2022 il Piano di Welfare 
aziendale su base volontaria che permette a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato  
di disporre di una somma, rapportata al proprio orario di lavoro, da spendere in beni e servizi 
per sé e per i propri familiari.

Beneficiari e principali categorie di utilizzo del benefit

Nell’anno 2021-2022 i dipendenti che hanno beneficiato del welfare,  
perché rientravano nelle categorie suddette, sono stati 117.

Di seguito le principali categorie per le quali è stato speso il benefit:

Criteri
Biennio 

2016-2018
Biennio 

2018-2020
Biennio 

2020-2022

Beneficiari
Tutti i dipendenti  

a T.I. con part time  
> 50%

Tutti i dipendenti  
a T.I. con part time  

> 50%

Tutti i dipendenti  
a T.I. con part time  

> 50%

Ammontare
700 euro a testa, 

commisurato a P.T.
1000 euro a testa, 

commisurato a P.T.
1000 euro a testa, 

commisurato a P.T.

Investimento annuo 79.000 euro 113.000 euro 113.000 euro

Criteri di attribuzione 
come da regolamento approvato dal CdA

54% 
Famiglia (tra cui spese di assistenza e iscrizioni 
a nidi, scuole paritarie e università)

20% 
Tempo libero, sport e viaggi 

17%
Buoni acquisto e cofanetti

8%
Versamenti cassa sanitaria

1% 
Fondi previdenziali e mutui

Famiglia
Tempo libero,  
sport e viaggi

Buoni acquisto  
e cofanetti

Versamenti  
cassa sanitaria

Fondi previdenziali 
e mutui

euro 55.613,17 euro 20.273,21 euro 17.565,57 euro 8.698,00 euro 680,50
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5.3

Formazione

La Zolla si impegna costantemente nella formazione e nell’aggiornamento dei propri docenti, 
per approfondire e consolidare le modalità di proposta didattica e gli strumenti necessari a 
sostenere le sfide educative e formative che la realtà odierna dei bambini e ragazzi presenta. 

Nel biennio 2020-2021 e 2021-2022 la scuola ha organizzato  
un percorso formativo dal titolo “Una scuola che educa  
a pensare”, per promuovere in ogni docente del primo ciclo 
la consapevolezza della necessità di favorire una esperienza 
conoscitiva integrale e integralmente umana, capace  
cioè di sprigionare tutte le energie in gioco nell’alunno,  
coordinando mente e cuore, intelligenza e affetto. 

Il percorso si è articolato in due parti; i cinque incontri introduttivi (uno proemiale all’intero 
percorso, i restanti legati alle aree disciplinari) sono stati seguiti da una cospicua parte 
laboratoriale, nella quale tutti i partecipanti, distinti per livello di scuola, hanno potuto 
condividere domande e proposte didattiche sui temi di volta in volta trattati.

Al percorso, che si è concluso ad ottobre 2021, hanno partecipato oltre ai docenti  
della scuola più di 300 docenti di tutta Italia.

Nel corso dell’anno 2021-2022, i dipendenti de La Zolla hanno usufruito di 3000 ore  
di formazione.

Ambito Argomento specifico
Dipendenti
coinvolti

Ore 
erogate

Sicurezza/ 
Covid

Sicureza sul lavoro - Aggiornamento Preposti 7 14
Sicureza sul lavoro - Formazione lavoratori - Formazione specifica 26 104
Sicureza sul lavoro - Formazione lavoratori - Formazione generale 33 264
Aggiornamento Figure sicurezza RLS 1 20

Formazione  
Dirigenti / 
Segreterie

USRL: Convocazione conferenza di servizio: Iniziative connesse all’avvio 
dell’anno scolastico e formativo 2021/2022 (vaccinazioni, sostegno al diritto 
allo studio, sostegno agli apprendimenti,…), Prevenzione, sorveglianza e 
controllo del COVID nel setting scolastico

1 2

Il portale Welfare si rinnova 2 3
Meeting aziendale Abbazia di Mirasole 15 60
Responsabilità civile in ambito scolastico, i procedimenti disciplinari  
nei confronti degli studenti, rapporti scuola-famiglia 1 4

La segreteria nella scuola paritaria 2 16
Convegno Nazionale FOE: 11-13 mrzo 2022 10 120
Seminario giovani coordinatori didattici e docenti  
con incarichi di responsabilità 9 72

Didattico  
educativo

Una scuola che educa a pensare: pensiero e parola 59 531
Una scuola che educa a pensare: pensiero logico matematico 70 630
La nuova valutazione: la costruzione delle rubriche di valutazione  23 138
Dal gesto al segno: percorso di avviamento alla letto-scrittura con riferimento 
al Metodo Venturelli  2 8

Educare all’ascolto 4 80
Corso di formazione “Perché la geometria?” Contenuti e metodi 2 12

Corso di formazione: Dall’esperienza il metodo 2 12

Scienze: Il corpo umano 3 18

L'animazione nella didattica 3 18

Proposte per un percorso di gramatica nella Scuola Primaria 3 18
Workshop infanzia: Educazione scientifica e outdoor 10 20
La meraviglia compito quotidiano 16 96

Potenziamento  
inglese

Rebuild Smarter and Emerge Stronger - Annual Conference 2 16

Religione

Formazione IDR annuale 14 70

Formazione IDR annuale 12 60
Formazione IDR annuale 9 45
Formazione IDR annuale 1 5
Master IRC secondo livello 8 40
Master IRC secondo livello 2 300

Inclusione

La costruzione del percorso didattico educativo inclusivo per i bambini con 
bisogni educativi speciali in un continuo confronto nell’equipe pedagogica 
della classe

10 150

Nuovo Pei: si può fare! Corresponsabilità educativa 10 20
Analisi del comportamento applicata per alunni con disturbo dello spettro autistico 3 66

Totale ore formazione erogate 3032
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6
OBIETTIVI 
E ATTIVITÀ
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Obiettivo primario della Cooperativa è quello di garantire il servizio 
educativo attraverso la realizzazione di programmi scolastici attenti  
alle esigenze dei ragazzi di Milano.

La scuola, grazie alla costante attività di monitoraggio del territorio 
culturale e sociale, ha l’obiettivo di garantire i più alti standard  
educativi, secondo i valori cattolici a cui si ispira. 

Attraverso i rapporti con le istituzioni del territorio, La Zolla si fa 
promotrice di visite alle varie realtà lavorative, culturali e sportive,  
con lo scopo di poter far conoscere ai ragazzi quelle attività che  
in futuro saranno parte integrante della loro vita, proponendo  
attività di orientamento durante l’ultimo anno della Scuola Secondaria  
di primo grado. 

La Zolla continua a favorire e consolidare la conoscenza delle lingue 
straniere, in particolar modo l’inglese, aumentando il numero delle  
ore nelle varie classi dell’istituto, aumentando l’esposizione alla lingua 
con la presenza sempre maggiore dell’insegnante madrelingua  
fin dalla Scuola dell’Infanzia, con proposte formative personalizzate  
in base all’età, in orario curriculare e extracurriculare.

La Zolla si fa promotrice di periodi di permanenza all’estero,  
durante l’anno scolastico e durante il periodo estivo,  
per i ragazzi della Scuola Secondaria.

6.1 

Obiettivi di esercizio

Per l’anno scolastico 2021-2022, La Zolla ha scelto come motto la frase 

“La crescita è la sola testimonianza della vita” di John Henry Newman.

Come ha scritto il nostro Coordinatore Didattico Prof. Gomarasca, per introdurre il tema 
dell’anno ad alunni e genitori: 

“La crescita è la sola testimonianza della vita”: questo è  
il motto che scelse per sé John Henry Newman dopo la sua 
conversione, che desideriamo accompagni e ispiri il nostro  
fare scuola assieme quest’anno a cinquant’anni dalla 
fondazione della nostra cara Zolla.
Perché crescere è anche il bisogno più grande che abbiamo: 
il bisogno che, di scoperta in scoperta, si accresca la certezza 
che c’è una strada bella su cui camminare insieme; il bisogno 
che, incontro dopo incontro, si accresca la coscienza del bene 
che è l’altro, fino alla scoperta, sorpresa delle sorprese, che  
un po’ di bene lo posso fare anche io, che perfino io, così  
come sono, con tutte le mie fatiche, con tutti i miei tentativi  
più o meno riusciti, sono guardato, atteso, accolto,  
riconosciuto come un tesoro prezioso.
Di fronte a un nuovo anno di scuola desideriamo che tutto 
questo cresca e che si accresca, e che sia esperienza per 
ciascuno, in modo che il cammino sia possibile per tutti  
e forse, misteriosamente, perfino più certo e più lieto.

L’anno è partito nel pieno rispetto delle indicazioni sanitarie e di sicurezza previste  
dal Piano scuola 21-22, con l’obiettivo di garantire la migliore offerta educativa e didattica, 
avendo cura del benessere e della serenità emotiva di tutti gli alunni con una particolare 
attenzione alle esigenze delle famiglie.

Orari e modalità di ingresso e uscita, spazi, metodologie didattiche sono state mantenute  
per rispondere alle situazioni emergenziali che durante l’anno si sono succedute: la scuola  
ha risposto e gestito in maniera tempestiva aperture e chiusure, quarantene individuali  
e di classe, garantendo sempre la continuità didattica e il costante accompagnamento  
degli alunni e delle famiglie, garantendo il più possibile la didattica in presenza.  
Nell’ottica di aumentare gli spazi dedicati alla didattica in presenza mantenendo il 
distanziamento previsto dalle norme per la riapertura, nell’estate 2021 è stata costruita  
una classe nel cortile della scuola che ha ospitato per tutto l’anno scolastico 21/22  
un’aula esterna della Scuola Secondaria di primo grado. 

Nei periodi di inasprimento della situazione pandemica e di irrigidimento delle misure 
sanitarie, in collaborazione con due farmacie e grazie alla disponibilità di alcuni genitori 
medici e infermieri della scuola, è stato realizzato in entrambe le sedi un servizio  
di effettuazione tamponi a scuola senza alcun costo per le famiglie, per gli alunni  
che dovevano rientrare a scuola al termine della quarantena per contatto stretto  
di due casi positivi presenti in classe.

”

“
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La valutazione alla Scuola Primaria

Dall’anno scolastico 2020/2021 si è ritornati al giudizio descrittivo per ognuna  
delle materie scolastiche nella valutazione periodica e finale degli apprendimenti.  
Tale giudizio è riferito a differenti livelli di apprendimento.
Per le direzioni e i docenti de La Zolla ha voluto dire interrogarsi nuovamente  
su cosa si intende per valutazione nella nostra scuola:

Il processo di valutazione è infatti una dimensione fondamentale dell’azione educativa 
e didattica; si realizza in un processo dinamico e continuo, nella relazione quotidiana 
tra il bambino e il docente e permette al bambino di scoprirsi capace di agire, imparare 
e fare. La valutazione degli apprendimenti è dunque necessaria al perseguimento 
del fine della conoscenza e dell’introduzione nella realtà, ma è anche espressione del 
livello di soddisfazione nell’imparare e offre alle famiglie un quadro più esauriente della 
situazione formativa del figlio, in quel particolare momento del suo sviluppo personale. 
La valutazione consiste in una raccolta di informazioni sistematiche, rigorose, rilevanti 
e appropriate per verificare e dare valore ad un’esperienza di apprendimento, i cui 
obiettivi sono stati preventivamente definiti e programmati in modo collegiale, e dei 
quali sono note le ragioni e gli scopi. I voti e i giudizi sono quindi da considerare non 
solo come risultanze del valore delle prestazioni, ma soprattutto come indicazioni 
positive per promuovere il percorso personale del bambino, valorizzando lo studente 
e facendo leva su ciò che è stato raggiunto, per accompagnarlo a compiere un passo 
ulteriore di crescita. La valutazione così intesa pertanto realizza la piena inclusione  
dei bambini con disabilità, di quelli con difficoltà di apprendimento e con bisogni  
educativi specifici proprio in quanto il percorso di apprendimento è contemporaneamente  
comune, essendo la proposta orientata e sviluppata in un ambito comunitario,  
quale la classe, e individuale. 
(dal PTOF 19-21) 

Il lavoro sulla valutazione è proseguito anche nel corso del 2021/2022 con corsi di  
formazione interni nei quali sono stati approfonditi i criteri di valutazione delle diverse 
materie scolastiche.

Sul nostro sito (www.lazolla.it/la-nuova-valutazione-alla-scuola-primaria) è presente  
una sintesi grafica delle modifiche introdotte al documento di valutazione periodica  
alla Scuola Primaria.

Riconoscere e attribuire valore al cosa e al come l’alunno apprende,  
dentro a una relazione significativa tra un maestro e un allievo,  

quindi valutare è far imparare.

La valutazione è una risorsa per promuovere la responsabilità  
di ciascun alunno e per favorire il gusto e la consapevolezza dell’apprendere.

Cosa vuol dire valutare?

La valutazione è sempre in itinere

La valutazione è un atto intrinseco di ogni rapporto educativo e pertanto  
avviene in ogni momento della giornata nel rapporto tra maestro e alunno.

Nei compiti e nelle attività viene dato ampio spazio a descrizioni che permettono di raccogliere,  
in modalità diverse, le osservazioni relative alla costruzione del sapere di ciascun alunno

Valutazione periodica intermedia e finale

Cosa cambia? Cosa resta?

4 dimensioni per valutare il livello di apprendimento

Autonomia
valuta il grado di autonomia dell’alunno  
nella manifestazione dell’apprendimento  

riferito all’obiettivo

Risorse mobilitate
valuta quante e quali risorse 

(fornite o personali) l’alunno mette in atto  
per portare a termine un compito

Situazione
valuta il raggiungimento dell’obiettivo 

in situazioni di apprendimento  
note e non note per l’alunno

Continuità
valuta la continuità  

nella manifestazione  
dell’apprendimento dell’alunno

giudizio di 
descrizione del 
comportamento

giudizio
globale

in via di prima 
acquisizione

base

intermedio

avanzato

4 livelli di 
valutazione

”

“
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Questionari di valutazione della qualità  
e dei servizi della scuola 2022

Dall’indagine condotta nel mese di giugno 2022, alla quale ha risposto il 33% del totale  
delle famiglie, alle quali sono state concesse 3 settimane di tempo agli utenti per rispondere, 
è emerso un quadro generale positivo e un indice di gradimento in leggero aumento rispetto 
alle risposte raccolte nel 2018 con le quali è stato fatto un accurato confronto.

Sono state molto apprezzate le soluzioni introdotte per far fronte alla pandemia, come  
ad esempio l’uso degli strumenti per la gestione della didattica a distanza e di comunicazione 
online della scuola (sito, portale avvisi, registro elettronico, gestione dei colloqui on-line).
Sul fronte del benessere dell’alunno a scuola, la maggior parte delle risposte evidenzia la 
positività di azioni volte al miglioramento nelle relazioni tra i compagni, con conseguente 
consolidamento del gruppo classe.

Nella sezione di domande dedicate alla didattica e alla qualità dell’insegnamento domina  
il riconoscimento di un’eccellente offerta della scuola.

Tra i punti di criticità segnalati dagli utenti e che porteranno ad un lavoro di ottimizzazione 
da parte della scuola c’è il servizio mensa, anche se con l’attenuante delle limitazioni imposta 
dall’uso di pasti monoporzione e menu semplificati a causa della pandemia, e la richiesta 
di una maggiore tempestività nelle comunicazioni relative alle attività della scuola che 
prevedono un coinvolgimento diretto dei genitori.

Infine, dal vaglio delle osservazioni libere degli utenti, si evince il desiderio da parte dei 
genitori di una proposta più ricca delle attività extracurriculari e dei doposcuola nonché,  
ove possibile, un’acquisizione più approfondita della lingua inglese. 

Azioni programmate a seguito dell’analisi dei risultati  
dei questionari di valutazione 2022

A seguito dell’indagine condotta nel mese di giugno 2022 e delle criticità emerse  
sono al vaglio le seguenti azioni da realizzare nell’anno scolastico 2022/2023:

. ottimizzazione della tempistica di invio degli avvisi sulle attività della scuola  
che prevedono un coinvolgimento diretto dei genitori.

. riattivazione della commissione mensa formata da genitori e direzioni della scuola  
alla Scuola Primaria di Via Carcano
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Sicurezza e Privacy

I temi della sicurezza e della privacy sono costantemente presidiati sia grazie all’impiego di 
figure interne che esterne alla scuola.

In particolare, all’inizio del 2021/2022 sono stati aggiornati il Patto di Corresponsabilità tra  
a scuola e famiglia, il Protocollo Generale per la sicurezza e l’Informativa per la sicurezza dei 
lavoratori, alla luce delle novità introdotte dal Piano Scuola 21-22 e dalla normativa in materia 
di contenimento della pandemia. Tali documenti sono stati aggiornati nel corso dell’anno  
in adeguamento all’evolversi della situazione sanitaria e delle relative prescrizioni normative.
Si sono tenute regolarmente e con risultati soddisfacenti in termini di tempistiche e modalità 
di svolgimento, le prove di evacuazione in tutte le sedi, una con preavviso e una senza 
preavviso.

Data l’incertezza sull’evoluzione della situazione sanitaria, sono stati mantenuti i seguenti 
provvedimenti per poter garantire la riapertura in sicurezza:

.  sede distaccata di Via Previati per le tre classi prime della Scuola Secondaria  
di primo grado di Piazzale Brescia 

.  dispositivi di protezione individuali, gel sanificante, guanti, termoscanner

.  segnaletica a terra e cartellonistica covid-19

.  percorsi separati per l’entrata e l’uscita da scuola per il personale, gli studenti,  
i fornitori 

Per quanto riguarda le pulizie, il servizio è stato potenziato, introducendo la sanificazione 
ordinaria quotidiana, anche attraverso l’utilizzo di macchinari all’ozono.
Per il servizio mensa, all’inizio del 2021/2022 tutti gli alunni consumavano il pasto 
(confezionato in monoporzioni singole sigillate) nelle proprie classi e al proprio banco.  
Nel momento in cui è stato possibile, per una parte degli alunni sono state impostate  
delle turnazioni per permettere a tutte le classi di mangiare il pranzo in mensa.
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Interventi di sostenibilità ambientale

Monitoraggio della qualità dell’aria 

I sensori per la rilevazione della qualità dell’aria presenti dal dicembre 2020 in tutte le aule 
delle diverse sedi della scuola, hanno permesso nel corso dell’anno scolastico 2021-2022  
di rispettare le indicazioni del Ministero della Salute che ha indicato come condizione 
necessaria per lo svolgimento delle attività scolastiche in presenza il ricambio frequente 
dell’aria nelle classi attraverso l’apertura delle finestre, riducendo la stessa al minimo.

Grazie all’ausilio di questi sensori vengono infatti monitorati alcuni parametri (umidità, 
temperatura, anidride carbonica) che influiscono sia sul comfort che sulla trasmissione 
di malattie per via aerea. I sensori, mediante algoritmi di intelligenza artificiale, imparano 
l’andamento di questi parametri all’interno di ogni classe e prevengono l’eccessivo 
deteriorarsi delle condizioni di comfort dell’aria, segnalando tempestivamente quando  
è opportuno aprire la finestra, ma anche per quanto tempo è opportuno tenerla aperta  
per evitare sprechi di calore.

I professori di scienze della Scuola Secondaria hanno utilizzato i dati forniti dai dispositivi  
per realizzare un bellissimo progetto didattico con le classi seconde.

Raccolta differenziata

In tutte le classi e gli uffici della Zolla sono presenti i contenitori della raccolta differenziata  
di carta, plastica, organico e secco. Gli alunni sono costantemente sensibilizzati sul tema  
della raccolta differenziata e sulla riduzione degli sprechi.

Efficientamento energetico

Anticipando di pochi mesi l’emergenza energetica scatenatasi in seguito allo scoppio  
del conflitto tra Russia e Ucraina, il Consiglio di Amministrazione della scuola ha  
incaricato una società di utility manager per valutare e eventualmente identificare  
ambiti di miglioramento nella gestione delle utenze (energia, gas, telefonia/connettività).

E’ stata svolta un’attenta analisi di verifica delle fatture passive del fornitore e dei contratti  
in essere e non è stata rilevata alcuna criticità nelle condizioni economiche sottoscritte.
E’ stato fatto un primo audit energetico con un sopralluogo nelle strutture con un  
Energy Manager e un Ing. Progettista per redigere una macro analisi di interventi consigliati  
e propedeutici ad efficientare i consumi.
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6.2 

Obiettivi formativi raggiunti

L’alta qualità della proposta formativa della scuola, unita alla passione e la competenza di tutti  
i docenti, è testimoniata anche dai risultati maturati dagli alunni al termine del ciclo di istruzione  
e da quelli risultanti dalle prove INVALSI e dalle Certificazioni Linguistiche.

Esami di licenza media 

A causa dell’emergenza Covid19 gli esami di Stato di terza della Scuola Secondaria di primo 
grado hanno previsto la sola prova orale, nella quale si è posta particolare attenzione alle 
proposte personali degli alunni (i cosiddetti “elaborati” finali) e alle competenze matematiche 
e nelle lingue straniere. I risultati conseguiti dagli studenti ammessi e licenziati dimostrano 
l’impegno e l’alto livello qualitativo mantenuto anche durante la didattica a distanza. 

Secondaria Carcano
Anno Scolastico 2021/2022

Secondaria Brescia
Anno Scolastico 2021/2022

Numero alunni

Voto 6 7
Voto 7 17
Voto 8 33
Voto 9 24
Voto 10 6
Voto 10 e lode 3

Tot. alunni 90

Numero alunni

Voto 6 1
Voto 7 6
Voto 8 22
Voto 9 19
Voto 10 1
Voto 10 e lode 2

Tot. alunni 51

La Zolla Società Cooperativa Sociale Bilancio sociale al 31.08.2266 67



Prova di italiano Prova di matematica

Classi 2° Scuola Primaria 77,70% 69,50%

Scuole lombarde 64,30% 50,40%

Classi 5° Scuola Primaria 69,10% 66,70%
Scuole con background 
familiare simile

56,60% 52,80%

Scuole lombarde 56,00% 48,30%

Studenti con preparazione 
di 5° livello (livello massimo) 47,50% 64,50%

Scuole lombarde 26,70% 36,90%

Prova di italiano Prova di matematica

Classi 2° Scuola Primaria 81,50% 71,70%

Scuole lombarde 64,30% 50,40%

Classi 5° Scuola Primaria 66,60% 66,30%
Scuole con background 
familiare simile

57,40% 53,00%

Scuole lombarde 56,00% 48,30%

Studenti con preparazione 
di 5° livello (livello massimo) 50,00% 68,30%

Scuole lombarde 26,70% 36,90%

Prova di inglese - reading Prova di inglese - listening

Classi 5° Scuola Primaria 90,10% 94,40%
Scuole con background 
familiare simile

71,20% 63,50%

Scuole lombarde 77,20% 74,90%

Prova di inglese - reading Prova di inglese - listening

Classi 5° Scuola Primaria 86,50% 91,20%
Scuole con background 
familiare simile

74,60% 66,80%

Scuole lombarde 77,20% 74,90%

Prove Invalsi - Scuola Primaria Polo Carcano Prove Invalsi - Scuola Primaria Polo Brescia 

Più di 2 studenti su 3
raggiungono il liv. 5 

in matematica (livello massimo)

1 studente su 2
raggiunge il liv. 5 

in italiano (livello massimo)

100% A1 
Reading + Listening

100% A1 
Reading + Listening

Circa 2 studenti su 3
raggiungono il liv. 5 

in matematica (livello massimo)

Circa 1 studente su 2
raggiunge il liv. 5 

in italiano (livello massimo)

Invalsi Anno Scolastico 2021-2022

Le prove Invalsi della Scuola Primaria e Secondaria si sono svolte normalmente. I risultati 
anche quest’anno si mostrano come complessivamente molto positivi, specie nel paragone 
con gli esiti regionali e con quelli delle scuole con background famigliare simile, a riprova  
del buon lavoro condotto dai docenti anche attraverso i momenti di didattica a distanza.
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Prova di italiano Prova di matematica

Classi 3° Scuola Secondaria 231,60 233,50
Scuole con background 
familiare simile

210,50 209,10

Scuole lombarde 202,00 203,10

Studenti con preparazione 
di 5° livello (livello massimo) 37,90% 43,70%

Scuole lombarde 13,40% 18,60%

Prova di italiano Prova di matematica

Classi 3° Scuola Secondaria 224,30 226,70
Scuole con background 
familiare simile

211,80 211,30

Scuole lombarde 202,00 203,10

Studenti con preparazione 
di 5° livello (livello massimo) 22,90% 31,30%

Scuole lombarde 13,40% 18,60%

Prova di inglese - reading Prova di inglese - listening

Classi 3° Scuola Secondaria 242,20 246,60
Scuole con background 
familiare simile

226,00 228,20

Scuole lombarde 215,70 217,70

Italiano Matematica Inglese - reading Inglese - listening

positivo leggermente positivo leggermente positivo leggermente positivo

Italiano Matematica Inglese - reading Inglese - listening

pari alla media regionale pari alla media regionale pari alla media regionale pari alla media regionale

Prova di inglese - reading Prova di inglese - listening

Classi 3° Scuola Secondaria 234,60 241,30
Scuole con background 
familiare simile

229,60 233,40

Scuole lombarde 215,70 217,70

Circa 2 studenti su 5
raggiungono il liv. 5 

in italiano (livello massimo)

Più di 2 studenti su 4
raggiungono il liv. 5 

in matematica (livello massimo)

Circa 1 studente su 3
raggiunge il liv. 5 

in matematica (livello massimo)

Circa 1 studente su 4
raggiunge il liv. 5 

in italiano (livello massimo)

Prove Invalsi - Scuola Secondaria Polo Carcano

Effetto Scuola

Prove Invalsi - Scuola Secondaria Polo Brescia 

Effetto Scuola

97,70% A2 
Reading + Listening

2,30% A1 
Reading e/o Listening

95,80% A2 
Reading + Listening

4,20% A1 
Reading e/o Listening

La Zolla Società Cooperativa Sociale Bilancio sociale al 31.08.2270 71



Livello B1 - PET * Livello A2 - KET

PET - Liv. B2 17% (7) KET - Liv. B1 27% (3)

PET - Liv. B1 83% (35) KET - Liv. A2 67% (30)

Liv. A2 0% (0) Liv. A1 6% (12)

Pre A1 0% (0)

Livello B1 - PET * Livello A2 - KET

PET - Liv. B2 15% (4) KET - Liv. B1 0% (0)

PET - Liv. B1 73% (19) KET - Liv. A2 56% (9)

Liv. A2 12% (3) Liv. A1 44% (7)

Pre A1 0% (0)

TM TM

Certificazioni linguistiche Cambridge
Esiti Anno Scolastico 2021-2022

Anche gli esami di Certificazione linguistica si sono svolti regolarmente, con risultati 
altrettanto positivi. In particolare paiono rilevanti gli esiti nelle prove a fine Primo Ciclo  
del PET (livello B1), con ottimi risultati raggiunti dagli studenti entrambe le sedi,  
a dispetto della pandemia.

* livello normalmente richiesto nelle classi seconde o terze della Scuola Superiore * livello normalmente richiesto nelle classi seconde o terze della Scuola Superiore

YLE Starters

FCE

YLE Flyers KET

CPE

YLE MoversA1 Breakthrough

A2 Waystage

C1 Effective Proficiency

C2 Mastery

B1 Threshold

B2 Vantage

CAE

PET

YLE Starters

FCE

YLE Flyers KET

CPE

YLE MoversA1 Breakthrough

A2 Waystage

C1 Effective Proficiency

C2 Mastery

B1 Threshold

B2 Vantage

CAE

PET

YLE YLE

KET KET

Advanced Advanced

Proficiency Proficiency

PET PET

First First

Esami Cambridge
Classi 3° Scuola Secondaria Polo Carcano 

Esami Cambridge
Classi 3° Scuola Secondaria Polo Brescia

Più di 2 su 5
hanno ottenuto la certificazione  

B1 o superiore

Più di 2 su 5
hanno ottenuto la certificazione  

B1 o superiore

Più di 3 su 4
hanno ottenuto  

una certificazione

3 su 5
hanno ottenuto  

una certificazione
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6.3 

Politiche di Impresa sociale

L’istituto ha sempre riposto molta importanza alle proprie politiche sociali, partendo  
dalla condivisione, da parte degli amministratori, di tutte le scelte prese per la  
continuazione dell’attività.

È diritto fondamentale per tutti coloro che portano un qualsiasi interesse nei confronti 
dell’istituto, essere informati ed eventualmente chiedere giustificazione delle scelte prese.
I soci della Cooperativa sono tutti in parità di condizione e riunendosi in assemblee 
prestabilite durante l’anno, hanno la possibilità di poter esprimere opinioni e reclami.
I lavoratori, così come i volontari, sono parte integrante della gestione delle strutture,  
poiché vi è la convinzione che tutti debbano partecipare alla costruzione di un luogo  
che per loro, non è solo un “posto” di lavoro, ma anche un luogo educativo. 

La riapertura della scuola dopo il lockdown, con tutte le indicazioni e le limitazioni previste 
dalla normativa per il contenimento della pandemia, ha confermato l’importanza di momenti 
di confronto tra il Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale e i Direttori delle scuole 
(Consiglio di Presidenza) in cui mettere a tema il giudizio sulla possibilità di migliorare 
l’offerta didattica al ritorno in presenza, gli strumenti impiegati per garantire la didattica 
a distanza a chi si trovasse in quarantena, per intervenire tempestivamente su eventuali 
situazioni di difficoltà.

Anche le famiglie sono state chiamate, attraverso la sottoscrizione del Patto di 
Corresponsabilità e la condivisione del Protocollo Generale di Sicurezza a impegnarsi 
direttamente nel contenimento della pandemia, monitorando attentamente la salute  
dei propri figli prima dell’ingresso a scuola e accettando le forme di prevenzione  
(controllo della temperatura all’ingresso, obbligo della mascherina in classe alla primaria  
e secondaria, segnalazione di casi di contatto con soggetti a rischio, ecc). 

La collaborazione di tutti, scuola, docenti, famiglie, alunni, ha permesso di ridurre al minimo  
le chiusure di intere classi e di garantire alla maggior parte degli alunni la didattica in 
presenza. Ogni anno vengono proposti a tutti (docenti, collaboratori, genitori, quartiere)  
vari momenti di approfondimento culturale, su proposta dei Consigli di Istituto delle due sedi. 

Nel corso del 2021/2022 sono stati realizzati i seguenti incontri  
per approfondire il tema guida dell’anno “Non stancatevi di maturare 
insieme” attraverso il ciclo di incontri “La realtà, invece”:

23 settembre 2021

Qualcosa è cambiato, non i compiti educativi

Incontro con Domenico Barrilà, psicoterapeuta e analista 
adleriano, autore di numerosi saggi, tra cui il recentissimo 
“I superconnessi”, sul tema dell’invasione del digitale 
nell’esperienza di vita nostra e dei nostri figli. 

4 novembre 2021,

Il cammino verso la felicità di Dante: maestri, 
genitori e amici nel viaggio della Commedia

Il professor Daniele Gomarasca, coordinatore didattico della 
nostra scuola, insieme al maestro Ivano Palma, insigne pianista 
e concertista, hanno dato vita ad un percorso tra parole e 
musica per un’esperienza immersiva dell’opera dantesca.

22 febbraio 2022

Dove abita oggi la speranza?

Per il quarto appuntamento del ciclo “La realtà, invece” è stato 
invitato Don Claudio Burgio, cappellano dell’Istituto penale 
Beccaria di Milano, fondatore e presidente dell’associazione 
Kayros e autore del libro “Non esistono ragazzi cattivi”.

21 Aprile 2022

Stupiti e grati: un cammino di 50 anni

Il quinto appuntamento del ciclo di incontri “La realtà invece”  
è nato dal desiderio di riandare alle origini della storia  
de La Zolla iniziata 50 anni fa, grazie alla testimonianza di 
Peppino Zola, uno dei primissimi fondatori della nostra scuola.

4 NOVEMBRE
TEATRO OSOPPO
ore 21.00

via Osoppo 2

Milano

SECONDO APPUNTAMENTO

IL CAMMINO VERSO 
LA FELICITÀ DI DANTE 
IN PAROLE E MUSICA

MAESTRI, GENITORI E AMICI
NEL VIAGGIO DELLA
COMMEDIA

Interverranno Daniele Gomarasca,
Coordinatore didattico de La Zolla e, 
al pianoforte, il Maestro Ivano Palma
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Udienza dal Papa in occasione dei 50 anni

Come già accennato in altri punti del presente Bilancio, l’apice delle celebrazioni  
in occasione dei 50 anni dalla nascita della nostra scuola è stata l’udienza particolare  
che Papa Francesco ci ha concesso nella Basilica di San Pietro. 

In risposta al generoso invito, si sono radunate a Roma 2.000 persone tra bambini,  
ragazzi, genitori, nonni, personale docente e non docente. 
Il Santo Padre, dopo essere passato in mezzo a noi e averci salutato uno a uno  
ci ha rivolto un affettuoso saluto di cui riportiamo un breve stralcio:

Cari studenti dell’Istituto “La Zolla”,
sono contento di accogliervi e rivolgo un cordiale 
saluto a voi, ai vostri genitori e ai vostri insegnanti,  

ai vostri nonni: ci sono tanti nonni qui.  

È molto importante per voi giovani  
e bambini parlare con i nonni. È importante.

La vostra scuola di ispirazione cristiana è una realtà 
preziosa per il territorio milanese e offre un apprezzato 

servizio educativo in collaborazione con le famiglie. 

È importante costruire una comunità educante  
in cui, insieme ai docenti, i genitori possano essere 
protagonisti della crescita culturale dei loro figli.

E questo è il patto educativo, il dialogo tra genitori  
e insegnanti. Si dialoga sempre, per il bene dei giovani, 

dei bambini. Questo patto educativo che si è rotto 
tante volte, dobbiamo sempre curarlo. Il dialogo  
e anche il lavoro insieme, come fate voi, genitori  

e insegnanti. 
 

È importante costruire una comunità educante,  
questo è molto importante.

“

” Il testo completo del saluto del Papa, le testimonianze raccolte  
quel giorno e nei giorni successivi, la ricca rassegna stampa  
e il materiale fotografico relativo a questo evento speciale  
è consultabile in un’apposita sezione del nostro sito.
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7
ESAME  
DELLA SITUAZIONE  
ECONOMICO-FINANZIARIA
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7.1

Conto economico 

Costi

I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare. 

I costi di esercizio sono superiori per 508.430 euro con particolare riferimento ai costi dei 
servizi, dovuti principalmente alla ripresa completa delle attività in presenza (mensa, utenze, 
uscite didattiche), ai maggiori costi di pulizia e sanificazione e al costo del personale. 

Per quanto concerne quest’ultima voce non si è beneficiato di alcun ricorso agli ammortizzatori 
sociali a differenza del precedente esercizio; inoltre, dal mese di marzo 2022, è stato concesso 
un incremento salariale sia legato al merito, sia per compensare il mancato adeguamento 
previsto dal precedente contratto.

31/08/2022 31/08/2021 Variazione

Materie prime, sussidiarie  
di consumo e merci

66.009 101.213 -35.204

Servizi 1.935.914 1.574.420 361.494

Godimento di beni di terzi 370.996 314.047 56.949

Salari e stipendi 3.345.860 3.198.080 147.780

Oneri sociali 949.664 928.938 20.726

Trattamento di fine rapporto 261.076 235.546 25.530

Altri costi del personale 104.848 102.432 2.416

Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali

59.447 49.735 9.712

Ammortamento immobilizzazioni 
materiali

187.821 178.215 9.606

Svalutazioni crediti attivo circolante 5.000 0 5.000

Accantonamenti per rischi 0 0 0

Oneri diversi di gestione 91.380 186.959 -95.579

Totale 7.378.015 6.869.585 508.430

Ricavi

I ricavi sono rappresentati dai contributi da parte della famiglie degli alunni frequentanti la scuola 
a titolo di copertura dei costi di gestione e sono stati pari a 5.310.403 euro, in aumento rispetto 
allo scorso esercizio grazie alla ripresa della normale attività didattica con particolare riferimento 
alla mensa e alle attività pomeridiane (doposcuola).

I proventi diversi ammontano a 2.091.610 euro, di cui 1.691.482 euro sono costituiti da contributi  
di parifica, contributi straordinari emergenza Covid previsti dalla Legge 106/2021 (Decreto 
Sostegni bis) ed altri contributi regionali e comunali. 
  

La variazione negativa dell’EBITDA è da imputare, soprattutto, al maggior costo del personale 
rispetto al precedente esercizio per le ragioni già esposte.

31/08/2022 31/08/2021 Variazione

Ricavi netti 5.310.403 5.165.029 145.374

Proventi diversi 2.091.610 1.860.533 231.077

Costi materie prime, servizi, 
godimento beni di terzi, oneri diversi

-2.464.299 -2.176.639 -287.660

Valore aggiunto 4.937.714 4.848.923 88.791

Costo del lavoro -4.661.448 -4.464.996 -196.452

EBITDA 276.266 383.927 -107.661

Ammortamenti, svalutazioni  
ed altri acc.

-252.268 -227.950 -24.318

EBIT 23.998 155.977 -131.979

Proventi ed oneri finanziari -2.893 -2.691 -203

Risultato prima delle imposte 21.105 153.286 -132.182

Imposte sul reddito 57.288 0 57.288

Risultato netto 78.393 153.286 -74.893
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7.2

Stato Patrimoniale riclassificato

Stato Patrimoniale riclassificato 31/08/2022 31/08/2021 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette 257.147 294.234 -37.087

Immobilizzazioni materiali nette 3.086.495 3.104.138 -17.643

Fondo TFR al netto credito vs. 
tesoreria INPS

-362.952 -396.280 33.328

Altri fondi -492.692 -498.525 5.833

Capitale immobilizzato fisso (CF) 2.487.998 2.503.567 -15.569

Crediti verso clienti 18.530 15.032 3.498

Altri crediti 289.013 163.625 125.388

Ratei e risconti attivi 50.499 51.026 -527

Attività finanziarie non immobilizzate 23.637 23.637 0

Attività di esercizio a breve termine 
(Ld)

381.679 253.320 128.359

Debiti verso fornitori 204.520 205.248 -728

Acconti su ricavi prossimo A.S. 805.265 679.570 125.695

Debiti tributari e previdenziali 167.704 179.904 -12.200

Altri debiti 281.277 293.196 -11.919

Ratei e risconti passivi 54.592 39.048 15.544

Passività di esercizio a breve (PC) 1.513.358 1.396.966 116.392

Capitale circolante netto (CCN) -1.131.679 -1.143.646 11.967

Capitale investito  
netto (CIN)

1.356.319 1.359.921 -3.602

Patrimonio netto (PN) 2.341.229 2.267.183 74.046

Posizione fin. netta a medio lungo 
termine (PFN MLT)

115.016 377.252 -262.236

Debiti verso banche e altri finanziatori 
a breve termine

262.237 288.612 -26.375

Liquidità (Li) -1.362.163 -1.573.126 210.963

Posizione fin. netta a breve termine 
(PFN BT)

-1.099.926 -1.284.514 184.588

Fonti del capitale investito 1.356.319 1.359.921 -3.602

7.3 

Finanziamenti in essere e Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 31 agosto 2022 risulta essere la seguente:

La variazione positiva della posizione finanziaria netta è dovuta alla generazione di cassa 
positiva dell’esercizio che ha inoltre beneficiato dell’incasso oltre l’esercizio dei contributi 
straordinari per l’emergenza Covid.

Si riporta in Nota Integrativa il rendiconto finanziario redatto secondo il principio n. 10 OIC.
Si riportano gli indici finanziari e reddituali:

31/08/2022 31/08/2021 Variazione

Depositi bancari 1.361.178 1.571.438 -210.260

Denaro ed altri valori in cassa 986 1.688 -702

Disponibilità liquide  
ed azioni proprie (Li)

1.362.164 1.573.126 -210.962

Debiti verso banche a breve 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 
(entro 12 mesi)

-15.000 -30.000 15000

Quota a breve di finanziamenti -247.237 -258.612 11.375

Debiti finanziari a breve -262.237 -288.612 26.375

Posizione finanziaria netta  
a breve termine 1.099.927 1.284.514 -184.587

Debiti verso altri finanziatori 
(oltre 12 mesi)

-30.000 -45.000 15.000

Quota a lungo di finanziamenti -85.016 -332.252 247.236

Posizione finanziaria netta  
a medio-lungo termine -115.016 -377.252 262.236

Posizione finanziaria 
netta (PFN)

984.911 907.262 77.649

31/08/2022 31/08/2021

Copertura delle Immobilizzazioni (PN+PFN MLT)/CF 0,99 1,06

Indice Liquidità (Ld+Li)/PC 1,15 1,31

Rapporto di indebitamento (PFN/PN) 0,42 0,40

PFN/EBITDA 3,57 2,36

Incidenza oneri finanziari sui ricavi n.a. n.a.

ROI (Return on Investment)  1% 7%
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Incremento immobilizzazioni 31/08/2022

Immobilizzazioni immateriali 46.787

Immobilizzazioni immateriali (acconti) 0

Fabbricati 168.246

Impianti 25.900

Attrezzature e altri beni materiali 790

Immobilizzazioni materiali (acconti) 55.004

Totale incrementi 296.727

7.4

Investimenti

Nel corso dell’esercizio appena concluso sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:

Gli incrementi delle immobilizzazioni immateriali e del fabbricato si riferiscono a lavori di 
ristrutturazione rispettivamente nella sede in affitto della Scuola dell’Infanzia di Piazzale 
Brescia, nella sede di Via Carcano e al costo di costruzione dell’aula esterna nel cortile  
di Via Carcano.
 
Mentre gli incrementi degli acconti materiali riguardano sempre lavori di ristrutturazione  
della sede di Via Carcano relativamente al rispristino dei muri delle aule della Scuola 
Secondaria di Via Carcano, eliminati per creare ambienti più ampi per il distanziamento  
in epoca covid e ai lavori di completamento dell’ascensore per permettere ai bambini  
disabili di raggiungere i nuovi laboratori del 4* piano, sempre della sede di Via Carcano.

7.5

Obiettivi e politiche di gestione del rischio finanziario

Gli obiettivi e le politiche della Cooperativa in materia di gestione del (limitato) rischio 
finanziario sono indicati nel seguente prospetto.
Vi precisiamo che, ai fini dell’informativa che segue, non sono stati considerati suscettibili 
di generare rischi finanziari i crediti vantati nei confronti delle famiglie e i debiti di natura 
commerciale, la totalità dei quali ha scadenza non superiore ai 18 mesi.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità della Cooperativa è principalmente legato alla tempistica di liquidazione  
dei contributi di parifica.

Rischio di credito finanziario

La Cooperativa non presenta alcuna esposizione significativa in termini di debiti di natura 
finanziaria e breve termine. Gli affidamenti in essere sono sufficienti a sostenere eventuale 
fabbisogno di circolante, e, nel corso dell’ultimo esercizio, non sono stati utilizzati. La maggior 
parte dell’indebitamento finanziario è a medio-lungo termine.

Rischio di variazione di tassi di interesse 

La Cooperativa risulta essere esposta principalmente al rischio di variazione del tasso di 
interesse relativo al mutuo in corso per la sede di Via Carcano.

7.6

Destinazione del risultato d’esercizio

Si propone che l’utile di esercizio ammontante a 78.393 euro, venga destinato:

. per il 3% al Fondo di sviluppo e promozione della cooperazione ai sensi di legge,  
per un importo pari a Euro 2.352;

. a riserva legale per euro 23.518;

. a riserva statutaria indivisibile per euro 52.523.

Strumenti finanziari Politiche di gestione del rischio

Attività fin. che non costituiscono 
imm.

Il fondo obbligazionario a cui si riferisce la voce e l’esiguità della 
somma investita non comportano particolari rischi di deprezzamento 

Depositi bancari e postali Non sussistono rischi

Assegni
Il rischio è limitato in quanto la maggior parte delle famiglie  
paga tramite addebito automatico Sepa o eventualmente bonifico 
bancario

Denaro e valori in cassa
Non sussistono rischi a causa della non elevata movimentazione  
in contanti e delle accurate procedure di controllo instaurate

Altri debiti Non sussistono rischi
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La Zolla ha investito la quota del cinque per mille nelle attività 
istituzionali legate al sostegno didattico e all’assistenza ai bambini 
portatori di handicap, in modo da favorire la loro accoglienza  
nei vari livelli scolastici e da offrire un servizio di qualità completo  
ed affidabile per le famiglie.

Pertanto il 5 per mille ricevuto a ottobre 2021 per 52.001 euro è stato 
a copertura parziale dei costi delle insegnanti di sostegno, come da 
rendiconto e relazione illustrativa presentati entro i termini di legge.

7.7

Contributi pubblici e liberalità 

Contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione
 

Come previsto dall’art. 1, comma 125 della Legge 124 del 4 agosto 2017, in ottemperanza  
agli obblighi di trasparenza, si riportano nella tabella che segue le sovvenzioni, i contributi  
o gli incarichi pubblici ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nel periodo oggetto di questo 
Bilancio Sociale (1 settembre 2021-31 agosto 2022):

Ente Motivazione
Contributi di 
competenza  
2021/2022

Incassi  
di contributi  
2021/2022

Dei quali  
incassati  
nel 2022

Contributi ricevuti direttamente

MIUR

A titolo di sostegno didattica a distanza  
scuole paritarie

384 384 0

Contributi di parifica Infanzie 254.467 262.566 262.566

Contributi di parifica Primarie 824.388 820.923 820.923

Contributi di parifica Secondarie di primo grado 133.245 133.343 133.343

Contributo esami di stato 3.836 3.836 0

Mascherine FFP2 2.490 0 0

MEF Legge 106 (contributi straordinari Covid) 166.100 0 0

Regione 
Lombardia

Sostegno Scuole dell'Infanzia autonome 9.272 9.272 9.272

Dipartimento  
per l’informazione 
e l’editoria

Acquisto di abbonamenti 207 207 207

FOND.ER Corsi formativi 1.700 1.700 1.700

Comune  
di Milano

Acquisto attrezzature e presidi alunni disabili 2.966 2.966 0

Assistenza educativa alunni disabili 105.248 105.248 52.955

Convenzione derrate Scuola dell’Infanzia 144.142 144.142 115.637

Diritto allo studio 4.387 11.384 4.387

Progetto laboratorio teatro 1.260 1.260 1.260

Comune di Rozzano Assistenza educativa alunni disabili 29.299 29.299 29.299

Voucher ricevuti dalle famiglie

Regione Lombardia Dote scuola 190.332 190.332 190.332

Totale 1.873.724 1.716.863 1.621.881

Dati espressi in migliaia di euro
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8PROSPETTIVE 
FUTURE
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8.1

Prospettive future 2022-2023

La Zolla recepisce indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità, dal Ministero 
dell’Istruzione e dall’ATS Milano riguardanti le misure a contrasto della diffusione del Covid 19.
Pertanto, nel caso in cui si dovesse verificare una situazione di peggioramento del quadro 
epidemiologico, secondo le indicazioni che riceveremo dalle autorità preposte, ripristineremo 
misure maggiormente stringenti ove richiesto.

L’obiettivo di tutti è sicuramente quello di svolgere il più possibile tutte le attività scolastiche 
in presenza, mantenendo chiaramente alcune accortezze che garantiscano la sicurezza di tutti. 

Gestione degli spazi
La scuola riprende le attività con la disposizione degli spazi in assetto standard,  
secondo la consueta gestione di aule, laboratori, palestre, mensa e cortili.

Aerazione delle aule
Tutte le aule saranno costantemente arieggiati, almeno a ogni cambio d’ora.
In tutte aule sono collocati rilevatori della qualità dell’aria FYBRA, innovativo sistema  
di controllo dell’aria che, attraverso la differente colorazione, permette di riconoscere  
quando deve essere effettuato un ricambio d’aria aprendo le finestre.

Aula Covid
Anche quest’anno è stata individuata per ogni sede scolastica un’aula dedicata, ove 
stazioneranno gli studenti minorenni con sintomi suggestivi – vigilati da un collaboratore 
scolastico adeguatamente protetto da mascherina ffp2 – nell’attesa che vengano prelevati  
da un genitore.

Misure di igienizzazione
La Zolla garantisce il massimo dell’impegno per la pulizia e l’igienizzazione di tutti  
gli spazi con prodotti alcoolici prima dell’inizio dell’attività quotidiana di scuola.

Igiene delle mani
I dispenser per igienizzare le mani sono messi a disposizione all’ingresso, in ogni classe, 
all’ingresso delle palestre, nei luoghi di transito, nei servizi igienici.

Uso delle mascherine
L’uso della mascherina non è più obbligatorio.
Gli studenti e il personale scolastico a rischio o con sintomi respiratori di lieve entità  
ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, 
prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 se si verifica un caso tra i compagni, 
igiene delle mani, etichetta respiratoria (es. proteggere bocca e naso durante gli starnuti).
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8.2

Interventi di sostenibilità ambientale e risparmio energetico

Per rispondere alla crisi energetica che stiamo attraversando e che sta vedendo un ingente 
aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas, La Zolla ha da tempo intrapreso una 
strada per diventare una scuola più sostenibile come scelta responsabile verso l’ambiente  
ma anche e soprattutto in un’ottica di sostenibilità economica, al fine di non aggravare 
il bilancio e vedersi costretti a variare sensibilmente le rette scolastiche. 

Energia verde 
Le nostre scuole hanno già cominciato ad utilizzare energia verde derivante da fonti 
rinnovabili la cui provenienza è certificata dalle Garanzie di Origine GO e stanno  
terminando di adeguare gli impianti illuminanti con tecnologia a basso consumo.

Monitoraggio energetico
Da settembre 2022 è partito il monitoraggio real time dei consumi energetici: attraverso una 
strumentazione adeguata verrà misurato il consumo dei diversi quadri elettrici collegati  
ai vari apparecchi presenti a scuola individuando eventuali dispersioni di energia e inefficienze.

Relamping
In entrambe le sedi continuerà la sostituzione dei tubi neon presenti con tubi led che sono più 
efficienti dal punto di vista energetico (A++), durano più a lungo e si accendono rapidamente. 
La sostituzione continuerà anche nel corso dell’anno 22-23.

Comunità energetica
Con l’Opera Cardinal Ferrari e altre realtà del quartiere dove si trova la sede di Via Carcano, 
tra cui la parrocchia dei Quattro Evangelisti, abbiamo partecipato al Bando indetto da 
Fondazione Cariplo “Alternative” per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile 
(CER). Grazie a queste comunità, i consumatori di energia elettrica possono associarsi 
per produrre localmente tramite fonti rinnovabili, l’energia elettrica necessaria al proprio 
fabbisogno “condividendola”. In caso di vittoria del bando verranno assegnate delle risorse 
alla capofila (Opera Cardinal Ferrari) da utilizzare per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico. Quello che verrà prodotto dall’impianto verrà suddiviso tra le realtà che 
compongono la CER.

Segnaletica per ridurre gli sprechi 
In tutti gli spazi comuni della scuola verranno appesi dei cartelli con alcune indicazioni 
semplici - come, ad esempio, l’accortezza di spegnere la luce laddove non necessaria  
o di non lasciare la Lim accesa al termine delle lezioni – per rispondere efficacemente  
alla situazione energetica con l’aiuto di tutto il personale e dei nostri alunni.

Teleriscaldamento
Nell’estate 2021 per il Polo Brescia è stato realizzato il passaggio al teleriscaldamento,  
un sistema di riscaldamento e di produzione di acqua calda a distanza: una rete di condutture 
sotterranee distribuisce e trasporta il calore prodotto da una centrale di teleriscaldamento  
sul territorio. Il teleriscaldamento riduce l’utilizzo delle fonti energetiche tradizionali gas, 
petrolio, carbone, e contribuisce al miglioramento della qualità dell’aria attraverso  
la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e gas ad effetto serra. 
Entro l’anno 2023-2024 anche la zona dove sorge il Polo di Via Carcano sarà raggiunta  
da tale servizio e non appena possibile La Zolla passerà ad esso.

Riduzione dell’uso della plastica
Dall’anno scolastico 2021-22 le stoviglie (piatti e bicchieri monouso) in plastica sono state 
interamente sostituite da quelle compostabili, riciclabili come rifiuti organici. Le posate sono 
in acciaio; arrivano a scuola dopo essere sottoposte a un processo di lavaggio, sanificazione 
e imbustamento singolo. Dopo l’uso vengono ritirate dal fornitore che ripete la sequenza di 
sanificazione per poterle riutilizzare in confezione sterile.

Milano, 15 dicembre 2022
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NON 

STANCATEVI 

DI MATURARE  

INSIEME.

Papa Francesco
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www.lazolla.it

Polo Carcano

Via Giulio Carcano, 53 - 20141 Milano
Tel. 02.89546974 - Fax 02.84810605
email: segreteria.infanzia.carcano@lazolla.it
email: segreteria.primaria.carcano@lazolla.it
email: segreteria.secondaria.carcano@lazolla.it

Polo Brescia

Piazzale Brescia, 3 - 20149 Milano
Tel. e Fax 02.48750194
email: segreteria.infanzia.brescia@lazolla.it

Via Caccialepori, 22 - 20148 Milano
Tel. 02.36598811 - Fax 02.33607875
email: segreteria.primaria.brescia@lazolla.it
email: segreteria.secondaria.brescia@lazolla.it

Via Previati, 8 - 20149 Milano
Tel. 02.36598811 - Fax 02.33607875
email: segreteria.secondaria.brescia@lazolla.it


