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Comunicato stampa n. 089/2012 
PRIMO GIORNO DI SCUOLA, CON I NUOVI ISTITUTI E GLI AUGURI DI SINDACO E VICESINDACO 
Brambilla e Rampi visitano la scuola Manzoni e la primaria Don Milani 
 
Primo giorno di scuola per gli studenti e non solo: l’anno scolastico 2012-2013 è, per Vimercate, l’anno della 
riorganizzazione degli istituti, che per effetto della riforma voluta dal Governo Berlusconi, accorpano scuole 
da quella dell’infanzia a quella secondaria di primo grado, con il limite minimo di 1.000 allievi iscritti. 
I 2.527 ragazzi che frequentano le scuole statali vimercatesi sono stati così distribuiti in due istituti 
comprensivi, alla direzione dei quali sono state nominate la dott.ssa Maria Teresa Vismara e la dott.ssa 
Rosetta Di Mauro.  
Per dare un nome alle due nuove istituzioni l’Assessore alle Politiche Educative, Roberto Rampi ha lanciato 
un sondaggio tra tutti i vimercatesi, che con una scheda voto o una segnalazione al sito internet possono 
scegliere fra le proposte avanzate dall’Amministrazione Comunale. 
“Una volta concluso il sondaggio coinvolgeremo i consigli di istituto e le scuole per avere anche le loro 
indicazioni,” ha detto l’Assessore, che insieme al Sindaco, Paolo Brambilla, è andato oggi a salutare i 
ragazzi della Secondaria di I Grado Manzoni e della Primaria Don Milani. 
Ai ragazzi e alle dirigenti scolastiche Brambilla e Rampi hanno indirizzato una lettera, che la dott.ssa 
Vismara ha voluto leggere ai bambini nell’incontro che si è svolto nella palestra del plesso di via Mascagni. 
“Per voi comincia una delle strade più importanti della vostra vita”, scrivono Sindaco e Vicesindaco ai 
bambini delle classi prime – “nella quale i vostri insegnanti metteranno tutto l’impegno e l’esperienza di cui 
sappiamo sono dotati nel trasmettervi mille conoscenze e mille consigli. Qualche volta vi apparirà noiosa o 
faticosa, ma la scuola è ciò che invece contribuisce nel modo più importante a insegnarvi quali sono i vostri 
doveri e quali sono i vostri diritti, ad aiutarvi nel capire quali sono le vostre capacità e a realizzare i vostri 
progetti e le vostre idee”. 
La lettera prosegue accennando alla riforma organizzativa degli istituti e ai lavori di manutenzione che il 
Comune ha eseguito nel corso dell’estate in vari plessi scolastici. “Tocca a voi ora frequentare questi spazi,” 
scrivono di nuovo Sindaco e Vicesindaco – “Conservateli e utilizzateli non scordandovi mai che i banchi, le 
sedie, le aule e le palestre appartengono non solo a voi ma anche ai vostri genitori, ai vostri nonni, agli 
insegnanti e ai ragazzi che dopo di voi li utilizzeranno”. 
La lettera, che sarà distribuita a tutti gli studenti nei prossimi giorni, è stata pubblicata sul profilo Facebook 
del Comune. 
La piccola cerimonia della Don Milani ha poi avuto un simpatico momento, quando una decina di alunni 
hanno sottoposto al Sindaco alcune domande sul proprio lavoro e sul proprio impegno per il Comune. 
Alla Manzoni invece Sindaco e Vicesindaco hanno salutato le classi nelle rispettive aule. Entrambe le visite 
si sono concluse con un giro negli uffici per augurare buon lavoro al personale impiegato delle scuole.  
 
L’Amministrazione Comunale, 13 settembre 2012 
 
(segue tabella dati iscritti alle scuole degli istituti comprensivi di Vimercate) 
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PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO  
Scuola Numero iscritti 

A.S. 2011/12 
Scuola dell’infanzia “Luigi Ponti” 194 
Scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” 139 
primaria “Emanuele Filiberto” 408 
primaria “Leonardo Da Vinci” 159 
secondaria di I grado “A.Manzoni” 266 
Totale alunni 1.166 
 
 
SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO  
Scuola Numero iscritti 

A.S. 2011/12 
Scuola dell’infanzia “Hans Christian Andersen” 140 
Scuola dell’infanzia “Charles Perrault” 110 
Scuola dell’infanzia “Carlo Collodi” 81 
primaria “Don Milani” 232 
primaria “Ada Negri” 223 
primaria “Giuseppe Ungaretti” 95 
secondaria di I grado “Italo Calvino” 201 
secondaria di I grado “Don Zeno Saltini” 279 
Totale complessivo alunni 1.361 
 


