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08.04.2021 2 111 Il Ds illustra le tematiche che ruotano attorno all’adesione di 
Accordo di Rete Nazionale “Sperimentazione Scuola Media 
Indirizzo didattico Montessori”, che per essere attivato 
necessita dell’approvazione degli organi collegiali preposti: : il 
collegio unitario dei docenti che in data 8 aprile 2021 ha 
approvato il progetto e il Consiglio d’Istituto, che si riunisce in 
via straordinaria per questo motivo, rispettando i tempi 
necessari per l’inizio di questo Accordo. 
Il DS spiega ai partecipanti come l’Istituto Comprensivo Balilla 
Paganelli abbia avviato l’indirizzo Montessori alla Casa dei 
Bambini, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo 
grado. La continua crescita delle scuole secondarie di primo 
grado Montessori e la sempre crescente richiesta ha fatto sì che 
ci fossero i presupposti per la creazione di un accordo di rete a 
livello nazionale. Inizialmente è nata la rete “SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MONTESSORI”, 
stipulato tra l’Istituto Comprensivo “R. Massa” di Milano, 
l’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” di Milano, l’Istituto 
Comprensivo “Arcadia” di Milano e l’Istituto Comprensivo 
“Balilla Paganelli” di Cinisello Balsamo (MI).  
In data 3 febbraio 2020 il Comitato Tecnico Scientifico ha 
relazionato al Ministero dell’Istruzione e all’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia sugli esiti e sugli sviluppi delle 
sperimentazioni in corso a seguito di richiesta del Ministero 
dell’Istruzione (DGOSV n.0500 del 14 gennaio 2020) e 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (protocollo nr: 
659 - del 15/01/2020), esprimendo la necessità di una 
“riconduzione a ordinamento” della sperimentazione della 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO 
MONTESSORI. Da questi presupposti nasce il progetto di 
Accordo di Rete Nazionale “Sperimentazione Scuola Media 
Indirizzo didattico Montessori”. Per i particolari si rimanda agli 
allegati:  

- Accordo di Rete Scuola Secondaria di primo grado ad 
indirizzo Montessori   

- Bozza di delibera del Consiglio d’Istituto per accordo di 
Rete Nazionale. 

Il Ds precisa che i fondi sono vincolati al progetto.     
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 


