
 
 

 
AUTONOMIA SCOLASTICA I.I.S. LAGRANGE 

Via Litta Modignani n°65 - Milano 

 

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020 

INTERVENTO RICHIESTA SCUOLA INTERVENTI  REALIZZATI 

Fibra ottica Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è stato attivato 

Manutenzione 

straordinaria 

e messa in 

sicurezza 

• verificare lo stato degli 

infissi della “palazzina 

storica”  

• sostituire alcuni serramenti 

non funzionanti  

• sostituire i fari nelle 

palestre  

• manutenzione dei bagni  

• sostituire il lampione 

situato nel parcheggio della 

scuola 

• E’ stato effettuato il ripristino 
dell'intera illuminazione della 
palestra ed è stata eseguita la 
manutenzione dei bagni;  

• Sostituzione di lampade a neon con 

lampade a basso consumo 

energetico in segreteria e 

presidenza;  

• revisione ed adeguamento 
normativo dell'impianto di 
sollevamento acque reflue con 
sostituzione delle pompe ad 
immersione; 

•  revisione delle coperture relative 
agli edifici palestra ed ampliamento 
con sigillatura di tutti i giunti e 
connessioni; 

• acquisizione del finanziamento per i 
lavori di messa in sicurezza e 
sostituzione infissi esterni relativi 
alla “palazzina storica”:  la 
progettazione, affidata a un 
professionista esterno, è in corso ed 
è prevista la conclusione nel mese di 
giugno.  

Manutenzione 

impianti 

antiintrusione 

Verificare e ripristinare il 

cancello che ha subito dei danni 

a causati da un camion 

CANCELLI: Con il nuovo appalto di 
manutenzione appena avviato sarà 
programmato intervento di sistemazione 
 

Manutenzione 

straordinaria 

ascensori 

• malfunzionamento 
dell’ascensore  

• installare un ulteriore 
montascale 

Manutenzione straordinaria ascensore 
eseguita ; per MONTASCALE sarà 
valutata in relazione a risorse 
straordinarie da reperire  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

Realizzazione nuovo impianto 

climatizzazione, 

efficientamento dei sistemi di 

illuminazione e interventi 

sull'involucro (pr. Territori 

virtuosi) 

Gara in corso 

Iniziativa 

didattiche 

La scuola potrebbe avviare 

anche due sezioni di liceo 

sportivo 

Si prende atto della richiesta. 

L'assegnazione dell'organico è tuttavia 

competenza dell'Ufficio scolastico 

territoriale.  

Contributo per 

piccole spese di 

manutenzione  

Sono stati erogati contributi per l’importo di  6.217 € per piccole spese di 

manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici 

amministrativi. 


