
 

 

 

 

Fondo Scuola media statale “Roberto Franceschi” di Milano - Sala Marcello 
Buste 1 Fascicoli 50 

 

La scuola aveva, e ha, sede in via Cagliero a Milano e fu costruita dall’Amministrazione comunale nel 

1972. Negli anni ‘70 il complesso di via Cagliero avviò un’attività sperimentale che era impostata sui 

seguenti criteri di fondo: lotta alla selezione e quindi abolizione di criteri meritocratici (voti, note, 

promozione/bocciatura, libri di testo); ricerca come ipotesi di lavoro interdisciplinare per superare la 

rigidità dei programmi; attivazione di atelier come attività orientata alla cosiddetta comunicazione non 

verbale. Il fondo è arrivato in Fondazione corredato di una descrizione molto dettagliata per singoli 

documenti realizzata dal prof. Sala. La documentazione era stata suddivisa in quattro raggruppamenti, 

che nel successivo lavoro di riordino sono diventate serie. Rispetto all’ordinamento realizzato da Sala, 

sono stati effettuati alcuni necessari accorpamenti e spostamenti di documenti relativi a medesime 

pratiche. Il fondo comprende in particolare relazioni e materiali di lavoro prodotti all’interno della 

scuola. Il fondo è stato versato alla Fondazione ISEC nel 2016-2017 da Marcello Sala, ex insegnante 

presso la scuola. 

Estremi cronologici: 1973 - 1979. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Programmazione 

 

B. 1 fasc. 1 

“Seminario di addestramento alla programmazione scolastica e di formazione dei coordinatori di 

gruppo” 

Relazioni del seminario di addestramento svoltosi nel settembre del 1973, riflessioni della preside 

Pinuccia Samek a margine dello stesso. Cc. 52. 

Estremi cronologici: 1973 agosto - 1973 ottobre 

 

B. 1 fasc. 2 

“Organizzazione degli atelier” 

Documento di programmazione degli atelier all'interno della scuola. Gli atelier erano nove gruppi di 

attività parallele che si svolgevano al mattino e al pomeriggio. Cc. 15. 

Estremi cronologici: [1973 novembre 20] 

 

B. 1 fasc. 3 

“Ipotesi per un progetto di inserimento degli otologopatici (a.s. 1974/75); relazione ai genitori” 

Cc. 4. 

Estremi cronologici: [1974 maggio] 

 

 



 

 

B. 1 fasc. 4 

[Seminario di programmazione, settembre 1974] 

Atti del seminario. Cc. 42. 

Estremi cronologici: 1974 settembre 

 

B. 1 fasc. 5 

“Seminario di programmazione dell’anno scolastico 1975-76 - Settembre 1975” 

Documento conclusivo del seminario. Cc. 3. 

Estremi cronologici: 1975 settembre 

 

B. 1 fasc. 6 

Progetto Roda 

Cc. 8. 

Estremi cronologici: 1978 settembre 

 

 

Verifica dei progetti 

 

B. 1 fasc. 7 

“Scuola media sperimentale di via Cagliero Milano: relazione sullo stato della sperimentazione al 

15.3.73” 

Oltre alla relazione, il fascicolo conserva una copia del periodico: "La Scuola media", 1973, a. IX, ott., n. 

1 (all'interno articoli di Pinuccia Samek, allora preside della scuola, e Angela Comolli Sodelli, architetta, 

sulla media di via Cagliero da poco costruita). Cc. 22. 

Estremi cronologici: 1973 marzo 15 - 1973 ottobre 

 

B. 1 fasc. 8 

“L’inserimento degli handicappati nella Scuola media di via Cagliero. Prima relazione (periodo 

settembre ‘73-gennaio ‘74)” 

Cc. 11. 

Estremi cronologici: 1974 febbraio 15 

 

B. 1 fasc. 9 

“Seminario giugno 1974: "Il problema della selezione: verifica del lavoro svolto” 

Cc. 20. 

Estremi cronologici: 1974 giugno 

 

B. 1 fasc. 10 

“Seminario di verifica giugno ‘75. Relazioni degli insegnanti sul lavoro con gli ipoacusici [e gli 

otologopatici] in via Cagliero” 

Cc. 61. 

Estremi cronologici: [1975 maggio] - 1975 giugno 

 

B. 1 fasc. 11 

“Seminario giugno ‘75” 

Analisi dei verbali delle assemnlee di classe, verbali di conversazioni nelle classi, relazioni dei gruppi. 

Cc. 8. 

Estremi cronologici: [1975 giugno] 



 

 

 

B. 1 fasc. 12 

“Relazione di verifica del corso D + 2ª I” 

Cc. 3. 

Estremi cronologici: [1976 giugno] 

 

B. 1 fasc. 13 

“Relazione archivio anno 1975/76” 

Relazione anonima sulle problematiche inerenti la gestione e l'utilizzo da parte dei docenti dell'Archivio 

didattico della scuola. Cc. 4. 

Estremi cronologici: [1976 settembre] 

 

B. 1 fasc. 14 

“Riunione congiunta commissione comportamento e delegati di classe” 

Cc. 6. 

Estremi cronologici: 1977 giugno 3 

 

B. 1 fasc. 15 

[Seminario di verifica - Giugno 1977] 

Documenti del seminario. Cc. 18. 

Estremi cronologici: 1977 giugno 

 

B. 1 fasc. 16 

[Presentazione di nuovi progetti di sperimentazione] 

Cc. 22. 

Estremi cronologici: 1978 maggio 

 

B. 1 fasc. 17 

[Richieste di rinnovo della sperimentazione] 

Cc. 14. 

Estremi cronologici: 1978 giugno 

 

B. 1 fasc. 18 

“Seminario di aggiornamento: ‘Comunicazione delle esperienze significative fatte all’interno della 

scuola’. 1° incontro: ‘Le uscite delle classi’” 

Cc. 5. 

Estremi cronologici: [1979 marzo] 

 

B. 1 fasc. 19 

[Proposte per seminario giugno 1979] 

Proposte di Franchina Fossati e Benedetta Ragazzi. Cc. 4. 

Estremi cronologici: 1979 maggio 15. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Gestione sociale, organi collegiali 

 

B. 1 fasc. 20 

“L’informatore della Scuola media di via Cagliero” 



 

 

Bollettino informativo curato dall'Associazione genitori. Cc. 3. 

Estremi cronologici: 1973 ottobre 

 

B. 1 fasc. 21 

“Proposta e presentazione della sperimentazione degli organi collegiali previsti dalla legge 30 luglio 

1973 n. 477” 

Cc. 9. 

Estremi cronologici: [1973 dicembre] - [1974 gennaio] 

 

B. 1 fasc. 22 

“Associazione Scuola Quartiere Scuola media via Cagliero Milano” 

Associazione Scuola Quartiere Scuola media via Cagliero Milano: statuto, bilancio, convocazione 

dell’Assemblea generale. Cc. 5. 

Estremi cronologici: 1974 gennaio 1 - 1974 gennaio 7 

 

B. 1 fasc. 23 

“Documento congiunto della Scuola media statale ‘Roberto Franceschi di via Cagliero’” 

Documento su assemblee e organi collegiali della scuola. Cc. 4. 

Estremi cronologici: [1974 novembre] 

 

B. 1 fasc. 24 

“Piattaforma degli insegnanti della Scuola media ‘R. Franceschi’ di via Caliero” 

Piattaforma su: diritto allo studio come lotta alla selezione e all'emarginazione, occupazione, democrazia 

nella scuola, edilizia scolastica, controllo e verifica didattica. Cc. 3. 

Estremi cronologici: [1974 novembre] 

 

B. 1 fasc. 25 

“Inserimento degli otologopatici nella Scuola R. Franceschi” 

Mozione degli insegnanti al Consiglio d'Istituto e cronologia essenziale. Cc. 3. 

Estremi cronologici: 1975 aprile 7 - [1975 maggio] 

 

B. 1 fasc. 26 

“Scuola media R. Franceschi: relazione per l’Assemblea [di Istituto]” 

Cc. 4. 

Estremi cronologici: [1976 maggio] 

 

B. 1 fasc. 27 

“Richiesta sperimentazione - Schema orario anno scolastico 1976/77” 

Richiesta inviata dalla preside della Scuola di via Cagliero, Rosa Tabarelli, al provveditore agli studi di 

Milano. Cc. 2. 

Estremi cronologici: 1976 giugno 26 

 

B. 1 fasc. 28 

“Situazione nella scuola media di via Cagliero ‘R. Franceschi’” 

Relazione inviata al Consiglio di Istituto da un gruppo di insegnanti in disaccordo “con le decisioni prese 

a giugno di quest’anno rispetto alla sperimentazione nella nostra scuola”. Cc. 6. 

Estremi cronologici: 1976 novembre 

 



 

 

B. 1 fasc. 29 

[Circolare Malfatti del 25.1.1977 (n. 27, prot. 241) sulla sperimentazione] 

Mozione approvata a maggioranza dal Collegio dei docenti della Scuola “R. Franceschi” sulla circolare 

Malfatti, mozione approvata dall'assemblea dei lavoratori delle scuole sperimentali presso la Camera del 

lavoro di Milano sulla medesima circolare. Cc. 2. 

Estremi cronologici: 1977 marzo 8 - 1977 marzo 10 

 

B. 1 fasc. 30 

“Documento Ulivieri” 

Documento del Consiglio di Istituto su: il ruolo degli adulti nella scuola, il ruolo degli studenti, le 

strutture, la didattica, la gestione sociale, il consenso a questo tipo di scuola. Cc. 11. 

Estremi cronologici: [1977 maggio] 

 

B. 1 fasc. 31 

“Relazione presentata da Marcello Sala, a nome di un gruppo di insegnanti e genitori, all’Assemblea del 

1.6.77” 

Bilancio e proposte per la sperimentazione di un gruppo di insegnanti e genitori approvate 

dall’Assemblea di Istituto come contributo al seminario di verifica del giugno 1977. Cc. 5. 

Estremi cronologici: 1977 giugno 1 

 

B. 1 fasc. 32 

[Mozioni sulla vertenza sperimentali] 

Mozione di minoranza al Collegio docenti della scuola di via Cagliero sulla vertenza sperimentali, 

mozione approvata dall’Assemblea di Istituto sulla stessa vertenza, mozioni dell’Assemblea generale 

della scuola. Cc. 6. 

Estremi cronologici: 1977 settembre 23 - 1977 ottobre 7 

 

B. 1 fasc. 33 

“Che cosa succede nella scuola a tempo pieno di via S. Erlembardo?” 

Documento del Comitato di occupazione della scuola a tempo pieno di via S. Erlembardo (succursale 

della scuola di via Cagliero) in merito all’esclusione voluta dal direttore Martina di due insegnanti dal 

tempo pieno. Cc. 3. 

Estremi cronologici: 1977 ottobre 5 

 

B. 1 fasc. 34 

“Documenti sulla sperimentazione in via Cagliero” 

Opuscolo: Scuola media statale R. Franceschi, Assemblea d’Istituto, Documenti sulla sperimentazione in 

via Cagliero, Milano, a cura dell’A., 1977. 

Estremi cronologici: 1977 novembre 

 

B. 1 fasc. 35 

[Sulla succursale di via S. Erlembardo] 

Lettera aperta delle insegnanti della 1ª H a tutte le componenti della scuola, lettera inviata al Consiglio di 

Istituto e al Collegio docenti dagli insegnanti della succursale di via S. Erlembardo. Cc. 4. 

Estremi cronologici: 1977 dicembre 10 - [1978 gennaio] 

 

B. 1 fasc. 36 

[Verbali del Consiglio di Istituto e dell’Assemblea dei genitori, mozione dell’Assemblea dei genitori al 



 

 

consiglio di Istituto sul progetto didattico elaborato dal Collegio dei docenti] 

Cc. 14, 

Estremi cronologici: 1978 maggio 15 - 1978 giugno 3 

 

B. 1 fasc. 37 

“Collegio - Marcello Sala” 

Manoscritti degli interventi di Marcello Sala al Collegio docenti del luglio e del settembre 1978; verbale 

del Consiglio d’Istituto del 13 settembre. Cc. 16. 

Estremi cronologici: 1978 luglio - 1978 settembre 13 

 

B. 1 fasc. 38 

“Esperienza di integrazione scolastica a tempo pieno a.s 1978-79” 

Lettera del Provveditorato agli studi di Milano inviata alla Presidenza della scuola di via Cagliero in cui 

si nega l’autorizzazione alla sperimentazione, circolare della preside Pinuccia Samek inviata a tutte le 

componenti della scuola per informarle delle conseguenze della decisione del Provveditorato, intervista 

sul medesimo argomento alla preside. Cc. 6. 

Estremi cronologici: 1978 luglio 12 - 1978 dicembre 

 

B. 1 fasc. 39 

“Mozione proposta al Collegio” 

Mozione presentata da Marcello Sala al Collegio dei docenti ancora sul tema della sperimentazione. Cc. 

1. 

Estremi cronologici: 1978 novembre 27 

 

B. 1 fasc. 40 

“Valutazione” 

Circolare della preside Samek sulla valutazione. Cc. 1. 

Estremi cronologici: [1978 dicembre] 

 

B. 1 fasc. 41 

“Bollettino d’informazione” 

Bollettino del Consiglio di Istituto. Cc. 3. 

Estremi cronologici: 1979 febbraio 16 

 

B. 1 fasc. 42 

“Scuolas media di via Cagliero. Coordinamento rappresentanti di classe. Riunione 23.2.1979: verbale” 

Cc. 2. 

Estremi cronologici: 1979 febbraio 23 

 

B. 1 fasc. 43 

“Chiarimenti sulle verifiche del lavoro svolto e sulla valutazione degli insegnanti” 

Circolare della Presidenza. Cc. 2. 

Estremi cronologici: 1979 maggio 22 

 

 

 

 

 



 

 

Sindacato e società 

 

B. 1 fasc. 44 

[Documento anti concordato Stato-Chiesa Cattolica degli insegnanti] 

Cc. 1. 

Estremi cronologici: 1975 gennaio 22 

 

B. 1 fasc. 45 

[Vertenza sperimentazioni] 

Comunicato stampa Ful scuola, Cgil Cisl Uil Milano sulla vertenza scuole sperimentali; appello ai 

genitori da parte dell’Assemblea dei lavoratori delle scuole sperimentali; comunicato stampa dei 

sindacati confederali Cgil Cisl Uil scuola nazionali sulla vertenza sperimentali; costituzione di un 

comitato tecnico-scientifico di sostegno alla sperimentazione nelle scuole medie; bozza per un convegno 

sulla sperimentazione. Cc. 7. 

Estremi cronologici: 1977 settembre 8 - 1977 settembre 20. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 1 fasc. 46 

[Vertenza scuole sperimentali] 

Testo del telegramma del ministero della Pubblica istruzione sulla vertenza sperimentali, mozione 

dell’Assemblea dei lavoratori delle scuole sperimentali della Ful scuola sul telegramma di cui sopra, 

telegramma del Ministero al Provveditorato agli studi di Milano, comunicato stampa delle segreterie 

nazionali confederali della scuola. Cc. 5. 

Estremi cronologici: 1977 settembre 26 - 1977 ottobre 6 

 

B. 1 fasc. 47 

“Che cosa succede nella scuola di via Cagliero?” 

Documento della sezione sindacale alle componenti della scuola sulla vertenza sperimentali, richiesta da 

parte della sezione sindacale al Direttore de “Il Giorno” di rettifica di un articolo sulla vertenza e in 

particolare sulla scuola di via Cagliero. Cc. 4. 

Estremi cronologici: 1977 ottobre 3 

 

B. 1 fasc. 48 

[Volantino della Sezione sindacale unitaria Cgil Cisl Uil sulla conclusione della vertenza delle 

sperimentali] 

Cc. 1. 

Estremi cronologici: 1977 ottobre 13 

 

B. 1 fasc. 49 

“Contributo alla discussione per il convegno sulla sperimentazione in Milano e provincia del 17 febbraio 

1978” 

Documento del Coordinamento milanese dei lavoratori della scuola. Cc. 5. 

Estremi cronologici: 1978 febbraio 7 

 

B. 1 fasc. 50 

“Relazione conclusiva sull’incontro della Commissione educazione del Consiglio di zona 2 ed organi 

collegiali della scuola media di via Cagliero” 

Cc. 4. 

Estremi cronologici: [1978 settembre ?] 


