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ALLEGATO 8 
 

Documento prodotto dalla A.S.D.  
Gruppo Sportivo Via Pareto 

 
Il Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo “Via Pareto”, costituitosi nell’anno scolastico 
2012/2013, ne l gennaio 2015 si costituisce in Associazione Genitori formando il Gruppo sportivo 
"Via Pareto". 
Con la formazione ha fatto della partecipazione diretta e volontaria per il proseguimento dell'offerta 
formativa in orari extracurriculare e la cura degli spazi scolastici il proprio principio guida, 
promuovendo circoli virtuosi di responsabilizzazione dei cittadini e delle istituzioni. 
Alcuni dei nostri interventi e delle nostre azioni hanno il ritmo della quotidianità: messa in opera di 
buone pratiche negli ambienti in cui viviamo e vivono i nostri figli, promozione del binomio scuola-
quartiere con l’attenzione, l’appoggio, la collaborazione di altri cittadini, operatori ed associazioni 
ed il coordinamento con gli enti istituzionali. 
 

PROGETTI GIA’ ATTUATI 
 

Recupero spazi abbandonati: 
● Scuola Secondaria di Primo grado Via Sapri 50:Continua la riqualificazione del secondo 

piano della scuola. Apertura di un aula al progetto una radio a scuola con Gallaradio e 
Coesa. Riqualificazione dell'auditorium.  Con i nonni e Natura Si la costruzione di un orto. 
Corsi di avviamento alla Musica, corsi di strumento musicale, La P.M.P. Palestra di Musica 
Popolare, Progetto Icaro e Concorso Nazionale di poesia dedicato ad Alda Merini. 

● Scuola dell'Infanzia Via Sapri 25:La creazione della Biblioteca con lo scambio dei libri tutti 
i venerdì. Creazione di aree gioco esterne. Progetto orto e Progetto curriculare 
psicomotricità e musica.  

● Scuola Primaria Via Pareto 26: Riqualificazione dell'aula di psicomotricità con 
pavimentazione idonea. Corsi di mini volley e corsi di Danza Moderna  

● Scuola Primaria Via Magreglio 1: Rifacimento delle palestra con sistemazione di pali da 
pallavolo e reti nuove e a norma. Rifacimento della soffittatura con rimozione vecchio 
riscaldamento. Inaugurazione nuova biblioteca e verniciatura nuove classi al secondo piano.. 
Corsi di avviamento alla musica e danza. 

● Scuola Secondaria di Primo grado Via Gallarate 15: Riverniciatura di alcune aule; Progetto 
Icaro; presentazione di libri e mostre in collaborazione con Associazione Perini - Catullo va 
in città - Politecnico - Talent show . 

Apertura Spazi e palestre: 
 
l'Associazione Genitori al suo interno ha creato un Gruppo Sportivo Culturale e Musicale affiliato 
all'Ente di promozione sportiva ACSI e con gli stessi ha gestito l' utilizza delle palestre e spazi della 
della scuola. 
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● Scuola Secondaria di Primo grado Via Sapri 50:  Auditorium utilizzato per incontri di 
quartiere e corsi di aggiornamenti per enti Onlus presenti sul territorio. Utilizzo della aule in 
orari extra scolastici (nella fascia oraria 14,00 - 19,00)  per corsi musicali e culturali ad 
ampliamento dell'offerta formativa del nostro Istituto. Nelle ore serali dalle 17,00 alle 23,00 
viene offerta a Gruppi Sportivi oratoriali e società sportive del Territorio. 

●  Scuola Primaria Via Pareto 26: in orario extra scolastico progetto Doposcuola  con sport e 
cultura in collaborazione anche con la società Garegnano. 

● Scuola Primaria Via Pareto 26: la palestra oltre che utilizzata dal Gruppo Sportivo per sport 
di gruppo e individuali viene offerta a Gruppi Sportivi oratoriali e società sportive del 
Territorio. 

● Scuola Primaria Via Magreglio 1: il rifacimento della palestra hapermesso oltre che 
l’utilizzo come Gruppo Sportivo per sport di gruppo ed individuali anche per gare di Gruppi 
Sportivi oratoriali e società sportive del Territorio. 

● Scuola Secondaria di Primo grado Via Gallarate 15: alcuni spazi sono stati destinati ad 
incontri a disposizione della scuola per gli incontri del Gruppo Musicale SMIM ed incontri 
scolastici di rilievo. Sono stati ripetutamente utilizzati spazi per mostre incontri e 
presentazione di libri. E' sede dell'Associazione genitori. E’ a disposizione per incontri ad 
associazioni presenti sul territorio. 

 
PROGETTI DA ATTUARE 

Recupero spazi abbandonati: 
Scuola Secondaria di Primo grado Via Sapri 50: Terminare i lavori di ripristino delle classi site al 
secondo piano dello stabile; in attesa nulla osta Comune Milano  verniciatura e resa agibile della 
parte ex struttura asilo.  Imbiancatura facciata. 
Scuola dell'Infanzia via Sapri 25: Sistemazione, previo idoneità da parte del Comune dello spazio 
aula sottostante all'asilo. 
Scuola Primaria Via Pareto 26: rifacimento pavimentazione palestra 
Scuola Primaria Via Magreglio: Cura del giardino e degli orti con messa in sicurezza delle parti 
esterne a rischio. 
Scuola Secondaria di Primo grado Via Gallarate 15: cura del parco con cartellini alle piante e 
potenziamento delle aule all'aperto. Ripristino spazio incontro docenti genitori. 
 
Apertura Spazi e palestre: 
 
Si intende con l'A.S.D. Gruppo Sportivo Culturale e Musicale occupare la fascia pomeridiana delle 
aree scolastiche come sale e palestre fino alle ore 19,00 destinando la fascia oraria restante alle 
associazioni sportive oratoriali punto di aggregazione per i giovani e i ragazzi della nostra scuola. 
Al fine di ampliare il  piano del progetto formativo e dare ai ragazzi un punto di riferimento sul 
territorio il Gruppo Sportivo del Comitato organizza: 
SPORT oltre ai comuni sport di squadra quali: 
 

● Educazione Motoria 
● Judo 
● Kick Boxing 
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● Rugby 
● Badminton 
● Ginnastica 
● Balli moderni e danza classica 
● Scherma medievale 

MUSICA 
 

Corsi individuali o di gruppo di tutti gli strumenti ed anche: 
 

● Canto lirico 
● Canto corale 
● Musica d'insieme 
● Corso di avviamento alla musica 
● Canto moderno & jazz 

 
CULTURA 

 
Oltre alla gestione del progetto Icaro di aiuto allo studio, l’esposizione di mostre fotografiche sulla 
storia di Milano e l’esposizione di opere d'arte presenta libri con autori e organizza corsi di: 
 

● Italiano per Stranieri 
● Inglese per ragazzi 
● Latino 
● Foto senior junior 
● Pittura 
● Lavorazione della creta 
● Informatica di base 

 
Inoltre con la collaborazione del Circolo dei Lettori Certosini promuove una serie di incontri sulla 
lettura di testi per adulti e ragazzi. 
 
l'Associazione Sportiva Via Pareto fondata a gennaio del 2015 ha ottenuto circa 100 iscritti ai corsi 
organizzati, numero in crescita grazie anche al bando di concorso Concilia Milano vinto da questa 
associazione che permette di affermare i corsi già esistenti e di avviarne di nuovi sempre a prezzi 
popolari rinvestendo il ricavato sulla scuola e gli alunni che la frequentano. 
 
l'Associazione  sta partecipando al bando ex 285 con un progetto innovativo dove l'Associazione è 
capo maglia di altre cinque scuole che hanno voluto aderire  al progetto. 
 
 
 
 


