






ingresso

AUTONOMIA SCOLASTICA IIS MONTALE
Comune via Gorky, 100/106 Cinisello 

Balsamo

Dirigente Scolastico Francesca Giuranna

Contatti www.iismontale.gov.it 
02.61.22.340  
MIIS02800B@istruzione.it 

Indirizzi formativi Artigianato
Produzioni Industriali e Artigianali 
Amministrazione Finanza e 
Marketing Relazioni Internazionali 
per il Marketing
Sistemi Informativi Aziendali
Indirizzo Servizi Commerciali 
(anche serale)
Indirizzo Turismo
Operatore ai Servizi di Promozione 
e Accoglienza – Strutture Ricettive
Operatore dell’Abbigliamento – 
Sartoria
Tecnico dei Servizi di Promozione 
e Accoglienza
Tecnico dell’Abbigliamento

Anno scolastico 2017 - 18

N. aule 62

N. laboratori 11

Palestra Tipo B / Palazzetto anche uso 
esterno

Auditorium 552 posti uso interno ed esterno

Classi A.S. 63

Studenti A.S 1.341

Succursale nessuna succursale 

Indirizzo

Totale classi autonomia 63

Totale studenti autonomia 1.341
laboratorio

Proprietà Città metropolitana

Anno di costruzione 1970

Convenzione L. 23/96 no

http://www.iismontale.gov.it
mailto:MIIS02800B@istruzione.it


Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Manutenzione straordinaria 
e messa in sicurezza

“Interventi di messa in sicurezza dei plafoni soggetti a 
sfondellamento del C.S. PARCO NORD”- ammeso al 
finanziamento D.R. n.5792 del 23/04/2018 per l'anno 2018, 
riferito a tutto il centro scolastico costituito dagli istituti 
Montale -Casiraghi- Cartesio

dalla fase di progettazione a 
livello definitivo 34 mesi 

• pulizia dei pluviali
• controllo di infissi e tetto
• rifacimento manto stradale
• sigillatura del sottogronda 

3.250.000,00 €

Interventi di riqualificazione 
energetica

"Lavori di completamento sostituzione vetri U-Glass delle 
palestre del C.S. PARCO NORD di Cinisello Balsamo (MI) 
-  Finanziato anno 2018 attraverso il “Patto per Milano”, 
riferito alle parti comuni  del centro scolastico costituito 
dagli istituti Montale -Casiraghi- Cartesio (1)

Gara Appalto 2019  
Esecuzione 2020 
Ultimazione 2021

1.450.000,00 €

Abbattimento barriere 
architettoniche

Interventi di nuova 
edificazione

In funzione delle richieste, sono prevedibili interventi di manutenzione ordinaria edile ed impiantistica

Settore Edilizia scolastica Direttore Rossana Ghiringhelli 02 7740.2896 02 7740.4602 r.segalini@cittametropolitana.milano.it
r.falbo@cittametropolitana.milano.it

Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Manutenzione del verde

taglio erba (4/6 volte) da marzo a ottobre

potature invernali da novembre a marzo

controllo visivo del patrimonio arboreo 1 all'anno

interventi urgenti e non programmati in caso di necessità a richiesta

Collegamento alla rete in 
fibra ottica di CMM esistente

Area Infrastrutture Direttore Maria Cristina Pinoschi  334 600.74.22 02 7740.6893 02 7740.3734 segreteria.pinoschi@cittametropolitana.milano.it

AUTONOMIA SCOLASTICA IIS MONTALE 
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Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Manutenzione impianti 
antintrusione

Manutenzione impianti 
antincendio

Servizio manutenzione ordinaria/straordinaria e controlli 
periodici dei dispositivi antincendio – nuovo appalto

inizio esecuzione febbraio 
2019 (biennale)

Manutenzione straordinaria 
ascensori e montascale

Quadro + inverter + cavi + linee+barriera + bottoniere 
piano e cabina  (Matricola impianto ex 59315 MI
97101283)

30 novembre 2018 23.085,00 €

(a preventivo)

Interventi di riqualificazione 
energetica

In corso di formalizzazione proposta di partenariato 
pubblico/privato per la riqualificazione energetica del 
Centro scolastico

in corso di formalizzazione

Bonifica amianto

Settore Impianti 
tecnologici e reti

Direttore Carlo Adolfo Campari 02 7740.4747
02 7740.4746

v.tommasi@cittametropolitana.milano.it
m.saligari@cittametropolitana.milano.it

Tipologia Intervento Tempi Importo Richiesta della scuola

Iniziative didattiche
adesione al Concorso "Cosa mi metto" marzo 2019

• questione della vigilanza 
(vagabondi che dormono a scuola)

• bagni rotti e palestre sporche
• modifica corso IeFP
• nuovo corso di Liceo Scienze 

umane

finanziato progetto di orientamento scolastico febbraio 2019 2.752,00 €

Contributi per piccola 
manutenzione ordinaria urgente

2019 (entro 30 giorni dalla 
ricezione della 
rendicontazione)

5.231,00 €

Sgomberi effettuato trasloco interno – nullaosta per smaltimento 
da valutare

In funzione del reperimento delle risorse necessarie, è programmata la sostituzione degli arredi (banchi e sedie) per 50 posti - alunno in ogni istituto scolastico

Settore Patrimonio e 
programmazione scolastica

Direttore Claudio Martino 02 7740.6352 m.re@cittametropolitana.milano.it

LEGENDA

Intervento non previsto intervento finanziato intervento in corso di realizzazione
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Data: 26 febbraio 2019 – sede di viale Piceno 60, Milano

Partecipanti:

Maria Cristina Pinoschi - Direttrice dell'Area Infrastrutture
Dirigente scolastico Prof.ssa Francesca Giuranna
Vice preside Prof. Pietro Sciscio
 
Rossana Ghirighelli  - Direttrice del Settore Edilizia scolastica 
Antonio de Pandis -  Responsabile del Servizio Gestione manutenzione ordinaria – straordinaria zona B
Cinzia Fumagalli - Responsabile del Servizio programmazione rete scolastica e supporto giuridico  

La  Direttrice  dell'Area  consegna  al  Dirigente  scolastico  la  scheda  relativa  agli  interventi  previsti  per
l'Istituto Montale.

Rispetto agli interventi programmati, il Dirigente scolastico segnala:

- la necessità di provvedere alla pulizia dei pluviali;

- la necessità di controllare gli infissi (D.ssa Ghiringhelli comunica
che da dicembre 2018 si è avviato un controllo sulla struttura) e il
tetto;

-  la  necessità  di  provvedere  al  rifacimento  del  manto  stradale:
all'interno della recinzione dell'Istituto il manto è di competenza di
Città metropolitana; il viale e il controviale sono di competenza del
consorzio Parco Nord;

-  la  presenza  di  insetti.  Occorre  effettuare  la  sigillatura  del
sottogronda; 

-  la  questione della  vigilanza.  La  Dirigente  scolastica  segnala  la
presenza di vagabondi che dormono nell'Istituto. Non ci sono atti di
vandalismo.  La  Dirigente  propone  di  organizzare  un  sistema  di
vigilanza  per  tutti  e  tre  gli  Istituti  del  parco  Nord  (all'istituto
Cartesio  è già presente un contratto di vigilanza)

- atti  di vandalismo (bagni rotti) e  palestre  sporche. La Dirigente
richiede la Convenzione tra Comune e Città metropolitana;

- questione  sgombero di arredi e materiale vario nel seminterrato
dell'Istituto Peano;

-  la  richiesta  del  nuovo  percorso  di  IeFP   “Operatore
amministrativo  segretariale” e  la  soppressione  del  corso

Settori di riferimento

Settore Edilizia scolastica
Direttore Rossana Ghiringhelli

  Settore Patrimonio e
programmazione scolastica
Direttore Claudio Martino
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“Operatore servizi di promozione e assistenza -strutture ricettive;
- la richiesta di un nuovo corso di Liceo scienze umane – opzione
economico sociale.

Rispetto  alle  suddette  richieste  la  scuola  dovrà  presentare  la
domanda  in  base  alla  tempistica  che  verrà  indicata  dal  Servizio
programmazione rete scolastica e supporto giuridico. 

- il problema di una fattura per l'assistenza educativa relativa a tre
annualità (2015/16 – 2016/17 – 2017/18) pari a di € 130.000,00. La
questione è di competenza del Settore Sviluppo economico e sociale
(Dott.  Parravicini).  Rimaniamo in attesa della  documentazione da
parte della scuola che verrà poi trasmessa al Settore competente. 

Nell'ambito degli  interventi candidati al finanziamento Annualità 2019 sono  previsti:
- la riqualificazione completa di n. 2 impianti elevatori (nucleo 5/6)  per € 140.000;


