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“La paura dello specchio si vince quando invece di invidiare gli altri, si pratica l’arte di rendere contenti
gli altri: la nonna, gli amici, i malati, le persone che incontri sulle scale. Ecco:

così come sei, sei capace di seminare gioia! Si guarisce dalla paura dello specchio, praticando il servire.”

+ Mario Delpini, Arcivescovo di Milano - Eucarestia in Duomo con il Collegio San Carlo
 in occasione della festa del Santo Patrono - 11 novembre 2022

(GV 16,21) 

nessuno potrà togliervi
la vostra gioia

"

"



Mentre scriviamo questo Bilancio Sociale ciò che accade intorno a noi, nel mondo, sembra rinnegare l’invito
alla gioia che avevamo scelto come motto dell’anno scolastico 2021/2022. In quei mesi di avvio non
potevamo immaginarci che la guerra sarebbe tornata ad abitare non solo i nostri pensieri ma anche gli spazi
di un’Europa che pensavamo se ne fosse ormai dimenticata dopo il secondo conflitto mondiale. La guerra e
ancor prima la pandemia hanno reso sempre più difficile la speranza in una gioia ulteriormente minacciata
da crisi ambientali, economiche e sociali. Sembra che non sia più permesso gioire! Eppure queste pagine di
bilancio sono la testimonianza e il racconto, completo ma non esaustivo, di come l’agire di Dio, nello Spirito,
abbia ridestato gioia nei cuori e nei volti di chi ha vissuto le esperienze di un anno scolastico che qui sono
raccolte e ordinate. 

E come è stato ‘l’agire di Dio?‘ Innanzitutto con tempi differenti dalle nostre attese e pur precisi nelle
programmazioni; questo ha aperto a meraviglie e sostenuto l’impegno creativo di un’intera comunità
educante che si è sforzata di rendere la realtà sempre graziosa affinché il presente possa essere vissuto in
pienezza e libertà di promessa per il futuro. Chi ci potrà togliere la gioia? Scriveva Giovanni nel suo Vangelo…
a patto che si pensi che la gioia non debba essere condivisa o che la si confonda con il semplice e mero
divertimento passeggero che non è capace di rendere la festa un’abitudine di sguardo. Rischiamo di perdere
la gioia quando gli adulti smettono di fare gli adulti perché l’arte del gioire e del ringraziare non feconda più
le nostre giornate, anzi pensiamo che la vera gioia debba essere sempre ‘altrove’… e che poco abbia a che
fare con l’impegno, la dedizione, la professionalità, l’accoglienza, la pazienza, l’insegnamento, la fiducia e
l’ascolto, la meraviglia e l’impegno… perché le cose di tutti i giorni sembrano non bastarci mai. 

Eppure queste pagine tracciano un bilancio che, certamente non è giornaliero come un biglietto del treno,
ma assomiglia più ad un abbonamento che racconta di una familiarità con i giorni intraprendenti di un anno
di scuola che diventano il luogo dove riscoprire l’arte di mettersi al servizio della gioia.

Don Alberto Torriani 
Rettore 
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Il Collegio S. Carlo Srl Impresa Sociale,
di seguito in breve anche “il Collegio” o “il San Carlo”
è una scuola cattolica aperta a tutti, credenti e non
credenti che condividono il progetto educativo e
accettano di confrontarsi con la sfida della fede
cristiana e con le trasformazioni della società.

Essere “nel mondo” e “per il mondo” è la vocazione di
una Chiesa che offre la sua testimonianza di dialogo e
Verità oltre ogni confine.

L’educazione interculturale è, quindi, lo strumento per
interpretare nell’ambito delle attività di formazione un
valore fondante del nostro essere uomini e cristiani.

Non una semplice “materia scolastica”, ma un “filo
rosso” che attraversa in modo interdisciplinare l’intero
percorso educativo e culturale.

Una prospettiva di costante educazione alla diversità
fondata sulla conoscenza e sull’apertura come strada
maestra verso l’uguaglianza e la coesione sociale.

Il San Carlo, scuola paritaria dal 2001, è un Collegio
Arcivescovile e come tale è chiamato a “declinare
nell’azione educativa quotidiana le indicazioni del
magistero dell’Arcivescovo” (Sinodo diocesano 47°,
1995, cost. 582).

La figura ecclesiale del Collegio comporta fedeltà e
coerenza verso l’impegno pastorale della Chiesa
ambrosiana interpretato nell’ambito specifico del
servizio educativo e culturale proprio della scuola.

01.
PREMESSA

...è una scuola
cattolica aperta a

tutti, credenti e non
credenti che

condividono il
progetto educativo

e accettano di
confrontarsi con la

sfida della fede
cristiana...



Il presente bilancio sociale è stato redatto ai sensi del
Dlgs. N. 112 del 3 luglio 2017 e delle linee guida per gli
enti del terzo settore, emanate con Decreto Ministeriale
del 4 luglio 2019 e pubblicate in gazzetta ufficiale n. 186
- serie generale - in data 9 agosto 2019.

Il bilancio si attiene ai principi di rilevanza, completezza,
trasparenza, neutralità, competenza, comparabilità,
chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e, nel
caso di valutazioni di terze parti, di autonomia.

La metodologia adottata per la redazione del seguente
bilancio sociale non ha seguito standard di
rendicontazione precostituiti, in quanto non disponibili.
Il Collegio a partire dal 1° settembre 2018 ha acquisito
lo status di Impresa sociale, rientrando così a far parte
degli Enti del Terzo Settore. 

02.
PRINCIPI DI
REDAZIONE



IDENTITA'
PARTE 1

03.



Il Collegio San Carlo è una Scuola Cattolica Paritaria
Arcivescovile fondata nel 1869 ed è viva espressione
della cura e dell’attenzione che la Chiesa Ambrosiana ha
da sempre riservato alle giovani generazioni. La nostra
ispirazione cristiana ci garantisce una sensibilità
“cattolica”, cioè aperta alla mondialità. Il compito che ci
sentiamo affidato è quello di formare ed educare i
nostri alunni e le nostre alunne alla libertà, di rendere i
nostri ragazzi e le nostre ragazze capaci di desideri, di
scoprire e destinare al servizio del bene comune i loro
talenti, di accogliere le diversità culturali, religiose,
intellettuali e sociali come una ricchezza e un dono di
Dio. 

04.
BREVE

STORIA DEL
COLLEGIO

Il compito che ci
sentiamo affidato è

quello di formare ed
educare i nostri alunni
e le nostre alunne alla

libertà...



05.
FATTI RILEVANTI

DALLA FONDAZIONE AD OGGI 1869

1874-75

1886

1915-18

1939-45

Acquisto del palazzo Busca-Arconati-Visconti e fondazione
del Collegio

Diploma di un alunno “speciale”:
Achille Ratti che diverrà Papa Pio XI

Don Bosco in visita al Collegio. Qui una signora gli
presenta sua figlia sorda che dopo le parole del Santo 
si dichiara guarita

Sotto la guida di Mons. Ceresani, il Collegio viene
trasformato in ospedale militare per accogliere i feriti
della Prima Guerra Mondiale

Il Collegio diventa sede clandestina dell’OSCAR,
un’organizzazione che protegge e aiuta a espatriare ebrei
e ricercati dal regime



19991965

20031955-70

20091971

2017 - 20181985

20201995

 Medaglia d’oro della Camera di Commercio di MilanoMedaglia d’oro dal Presidente della Repubblica
ai benemeriti della scuola

Inaugurazione della Cappella del Collegio che ospita
sei vetrate realizzate da Don Domenico Sguaitamatti

Il Collegio subisce operazioni di rinnovamento significative
nella didattica e negli spazi grazie a due rettori:

Antonio Fustella e Mario Alberti

Fine dei lavori e inaugurazione della
biblioteca cinquecentesca che vanta tomi di prestigio
e tecnologie avanzate e all’avanguardia

Viene chiuso l’internato a favore di una struttura
più al passo con i tempi

Il Collegio amplia i suoi spazi inaugurando nuovi laboratori
didattici e nuovi spazi per la didattica e l’incontro

 Apertura del Collegio alle ragazze

Inaugurazione spazi DAMA,
acronimo di Digital, Art, Music, Agorà

Inaugurazione del nuovo Centro Sportivo San Carlo.
Nello stesso anno il Collegio riceve la medaglia d’oro

di benemerenza civica del Comune di Milano

06.



07.
RETTORII NOSTRI

Giambattista Compagnoni 

Cesare Cerasani

Francesco Petazzi 

Angelo Cattaneo 

Ludovico Gianazza 

Antonio Fustella 

Mario Alberti 

Leonardo Macchi 

Giovanni Balconi 

Aldo Geranzani 

Alberto Torriani 

Giuseppe Bordoni 

Elia Bellini 

Rodolfo Maria Marimonti 

Francesco Balconi 

Luigi Grasselli 
1869-1871

1909-1915

1915-1926

1926-1935

1935-1955

1955-1960

1960-1970

1970-1985

1985-1990

1990-2017

2017

1871-1874

1874-1885

1885-1893

1893-1901

1901-1909



Il Collegio ha fra i suoi obiettivi fondamentali quello dI
offrire proposte educative di eccellenza per gli studenti,
e le loro famiglie sviluppando e promuovendo percorsi
di crescita e formazione integrale, attraverso
l’innovazione e l’internazionalizzazione delle attività
didattiche. 

"comunità educante”
secondo una concezione in cui la conoscenza e il sapere
sono messi a servizio dell’uomo;

luogo di crescita umana e spirituale,
alla luce dei valori cristiani e degli insegnamenti della
Chiesa, accolti come proposta su cui confrontarsi per
costruire la propria personalità e il proprio futuro;

ambiente educativo
che favorisce lo sviluppo armonico dello studente nelle
sue dimensioni relazionali, fisiche e spirituali.

08.
MISSION

IL COLLEGIO VUOLE ESSERE

...offrire proposte
educative di eccellenza

per gli studenti, e le
loro famiglie...



Verità:
La Verità che non possediamo e non possiamo imporre,
ma che ci guida come una luce all’orizzonte, lungo un
percorso di ricerca che dà senso al nostro cammino,
con la certezza di avere un traguardo da raggiungere,
un mondo da interpretare

Libertà:
La Libertà come possibilità di scelta, di decisione
consapevole, di costruzione di un’esperienza di ricerca
ricca ed entusiasmante, rispettosa delle diversità,
aperta a nuove opportunità, ai molteplici percorsi che
danno vita alla conoscenza, verso l’incontro con lo
Spirito della Verità

09.
I VALORI

FONDANTI

I VALORI CHE CONTRADDISTINGUONO
IL SAN CARLO SONO:

Verità
Libertà

Solidarietà



Solidarietà:
Il cammino della Libertà verso la Verità non può che
incontrare l’altro. La ricerca è per sua stessa natura

condivisione di conoscenze e valori. Un incontro “tra
pari”, nel rispetto delle irriducibili singolarità e delle

diverse culture. Un’alleanza di vita nata dalla capacità
di accogliere, di prendersi cura, di soccorrere quelle
“povertà” che impediscono l’inalienabile diritto alla

dignità e alla libertà.
 

“Aspiriamo alle Stelle”
per vivere insieme i valori che nascono

da una grande tradizione.
 

Per concretizzare i principi e i valori di cui sopra il
San Carlo si avvale del contributo dei documenti

previsti dalla normativa scolastica primo fra tutti il
piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e dal

progetto pastorale che interpreta e rilancia la mission
propria del Collegio di essere scuola del Vescovo.

 

10.



Gli stakeholders
 

Stakeholders sono individui o gruppi che hanno un
interesse legittimo nei confronti dell’Impresa e delle

sue attività, passate, presenti e future, e il cui
contributo (volontario o involontario) è essenziale al

suo successo.
 

Gli stakeholders principali si suddividono in: 
 

_ Socio unico
è Opera Diocesana per la Preservazione e Diffusione

della Fede, un ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto e di diretta emanazione della Diocesi di

Milano, che dipende canonicamente dall’Arcivescovo e
persegue finalità generali di carattere diocesano. Il

Socio Unico esercita l’indirizzo ed il controllo,
nominando l’organo Amministrativo e di Controllo del
Collegio, garantendo che altri stakeholder ne facciano

parte. Annualmente esercita la funzione di
approvazione del bilancio di esercizio e sociale.

 
_ Studenti

sia quelli che attualmente frequentano le nostre scuole
sia quelli potenziali. Le loro caratteristiche, i loro

bisogni e le loro aspettative sono alla base delle scelte
progettuali e gestionali del Collegio. Sono i protagonisti

dell’intera azione educativa.
 

_ Famiglie
svolgono, anche per dettato costituzionale (art.30), una
funzione essenziale ed insostituibile nell’ambito della
crescita. Esse hanno il diritto di eleggere i propri
rappresentanti all’interno degli organi collegiali di classe
e di Istituto, secondo le norme scolastiche vigenti. La
scuola è il principale alleato nell’opera educativa dei
genitori: non si sostituisce ad essi ma ne sostiene
l’impegno, motiva la vigilanza e la cura, aiuta
nell’orientamento e nella progettualità.  Un
rappresentante delle famiglie è membro dell’organo
amministrativo, secondo l’espressa previsione
statutaria. Inoltre le famiglie, attraverso il Consiglio di
Istituto, indicano un componente dell’Organo di
Controllo.

_ Personale docente e non docente
che, all’interno del Collegio, ricoprono ruoli, mansioni e
responsabilità diverse mettendo la propria
professionalità e le proprie competenze, al servizio del
raggiungimento degli obiettivi che la scuola stessa si
pone. Il Collegio partecipa a diverse organizzazioni
associative tra scuole paritarie cattoliche (es.
all’Associazione AGIDAE che sottoscrive il Contratto
CollettivoNazionale di Lavoro per il personale
dipendente applicato ai rapporti di lavoro di docenti e
non docenti. Il Collegio e le OOSS hanno in atto i
meccanismi di comunicazione ed informazione previsti
dal CCNL).

11.



_ Un rilevante stakeholder è rappresentato dal
    Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca,
nelle sue articolazioni centrali e territoriali, il cui

compito è quello di regolamentare l’attività didattica in
sintonia con il più ampio sistema di istruzione nazionale

e di verificarne periodicamente l’esercizio e lo
svolgimento.

 
_ La città di Milano

è altro rilevante stakeholder: il Collegio da oltre 150
anni rappresenta una realtà scolastica nella e della

comunità milanese, da sempre aperta all’innovazione ed
allo sviluppo socio-culturale.

_ I  fornitori
sono stakeholder di particolare importanza per il
Collegio che opera secondo standard qualitativi
certificati (dal 2013 il Collegio è certificato IMQ standard
ISO 9001:2015). Tra questi, G.S.C. Srl rappresenta, a
valle del riassetto della governance dei Collegi
Arcivescovili, il proprietario degli immobili ed erogatore
dei servizi connessi.

12.



STRUTTURA E
ASSETTO ORGANIZZATIVO

PARTE 2

13.



Il Collegio ha posto nel proprio Statuto Sociale il qui
trascritto oggetto:

 
<< … l'istituzione e la gestione di scuole, di istituti

di ogni ordine e grado, anche post-universitari, di
micronidi e di qualsiasi disciplina didattica e

consimili istituzioni per l'educazione, la
formazione permanente e l'istruzione anche

mediante l'organizzazione e la gestione diretta o
associata di corsi di formazione rivolti a minori e

adulti, nonché convitti e pensionati,
l'organizzazione e la gestione di rappresentazioni

teatrali e cinematografiche, di congressi, di
conferenze e simposi, l'organizzazione e la

gestione diretta o indiretta di cartolibreria, di
biblioteca, di servizio bar, di servizio mensa, di

trasporto alunni, di strutture sportive, nonché di
autorimesse e parcheggi, ed ogni altra iniziativa

inerente alle attività descritte.

La società inoltre può assumere interessenze e
partecipazioni in altre società o enti o imprese
aventi oggetto analogo o affine o comunque
connesso al proprio.>> 

Il sistema di governance adottato dal Collegio, su
indicazione del Socio Unico, prevede due figure di
Amministratori Delegati con specifiche deleghe
operative:

Il Consigliere Delegato per le attività educative, di
norma rappresentato dal Rettore del Collegio che si fa
garante del progetto educativo e didattico presso
l’intera comunità del Collegio e presso il Socio Stesso. 

Il Consigliere Delegato per le attività di supporto.

14.
INFORMAZIONI

GENERALI
SUL COLLEGIO



15.
STRUTTURA,
GOVERNO E

AMMINISTRAZIONE
Base associativa

 

Come già anticipato, la base sociale dell’impresa è
costituita dalla presenza di un unico socio;

 
Organo amministrativo e di controllo

 

L’organo amministrativo è investito della gestione
della Società e nel corso dell’esercizio in esame si è

riunito 6 volte.
 

In ragione del permanere della pandemia anche
nell’esercizio in commento, la Direzione del Collegio ha

continuato a tenere alto il confronto e lo scambio di
informazione con l’Organo Amministrativo, anche oltre

le riunioni ufficiali del Consiglio di Amministrazione.

Questa modalità è stata di grande ausilio, supporto ed
incoraggiamento alle attività di Direzione nel cimento
quotidiano con problematiche di natura logistica e
sanitaria che si sono sovrapposte a quelle istituzionali
di Direzione della Scuola.

Il Consiglio di Amministrazione, come sopra
evidenziato, ha nominato due Consiglieri Delegati
conferendo loro i necessari poteri gestori nei rispettivi
ambiti di responsabilità.

Spettano in ogni caso, all’esclusiva competenza
dell'organo amministrativo in forma collegiale, oltre che
le attribuzioni riservate dal codice civile, la competenza
a deliberare sulle seguenti materie:

a. 
assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari, anche
sotto forma di apertura di credito; emissione di
pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;

b.   
acquisto o alienazione di beni immobili nonché
costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali
immobiliari;

c.
acquisto o cessione di partecipazioni, di aziende o di
rami di azienda anche in affitto, costituzione di società,
consorzi, enti collettivi, ivi comprese le associazioni
temporanee di impresa.



Attuali membri del Consiglio di
Amministrazione

che resteranno in carica fino all’approvazione del
bilancio di esercizio in commento sono:

 
Dott. Alessandro Solidoro,

in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
(nominato con assemblea del  20 dicembre 2021)

 
Don Alberto Torriani, Rettore,

Consigliere Delegato alle attività Educative
(nominato con assemblea del 20 dicembre 2021)

 
Dott. Ciro Di Cecio,

Consigliere Delegato alle Attività di Supporto
(nominato con assemblea del 20 dicembre 2021)

 
Dott. Alessandro Marangoni,

Consigliere
(nominato con assemblea del 20 dicembre 2021)

 
Ing. Marta Bucci,

 rappresentante dello stakeholder Famiglie
(in conformità a quanto previsto dall’art. 11, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.)

(nominata con assemblea del 20 dicembre 2021)
 
 

Il controllo sulla società è esercitato dal Collegio Sindacale.

Attuali membri del Collegio
Sindacale
che resteranno in carica per tre esercizi sono: 

Dott. Paolo Frey,
in qualità di Presidente del Collegio Sindacale e
rappresentante indicato dallo stakeholder Famiglie
(in conformità a quanto previsto dall’art. 11, d.lgs. 3 luglio
2017, n. 112.)
(nominato con assemblea del 20 dicembre 2021),

Dott. Raffaele Rech,
in qualità di Sindaco effettivo
(nominato con assemblea del 20 dicembre 2021)

Dott. Giovanni Rossi,
in qualità di Sindaco effettivo
(nominato con assemblea del 20 dicembre 2021)

Dott.ssa Anna Aldina Maria Gonzo,
in qualità di Sindaco supplente
(nominata con assemblea del 20 dicembre 2021)

Dott. Claudio Martino,
in qualità di Sindaco supplente
(nominato con assemblea del 20 dicembre 2021)

La società di revisione incaricata del controllo contabile
fino all’approvazione del bilancio al 31/08/2022 è la
Professional Audit Group s.r.l. 

16.



Il contratto di lavoro
applicato per i dipendenti del Collegio è il Contratto

Collettivo Nazionale del Lavoro AGIDAE. I livelli
retributivi applicati a tutti i dipendenti sono quelli

previsti dal Contratto CCNL sopracitato.
 

L’organigramma
prevede la funzione di Rettore-Consigliere delegato

Education e del Consigliere delegato per le attività di
supporto. Il personale del Collegio che risponde a

queste due funzioni, per l’a.s. 2021/2022  al
31/08/2022 è stato pari a 289 unità ed è così ripartito:

Direzione e Personale
dipendente/collaboratori

33

17.
RISORSE UMANE

(31 AGOSTO 2022)

AREA DIDATTICA

AREA DI SUPPORTO

Rettore

1 
Vice Rettori

2
Dirigenti Scolastici

4
Docenti (compresi collaboratori)

233
Non Docenti

16



Per quanto concerne le retribuzioni e i
compensi si precisa quanto segue:

 
Rettore, Direttore, Vice Rettori e

Dirigenti scolastici
sono soggetti che non percepiscono

emolumenti/compensi aggiuntivi per l’incarico, che non
siano compresi nella retribuzione prevista dal rapporto

di lavoro subordinato o di collaborazione in atto.  Il
monte totale delle retribuzioni e compensi relativi a tali

figure apicali del Collegio, per l’anno scolastico
2021/2022 è stato pari ad € 537.593,00. 

 
Per l’organo amministrativo

non sono stati previsti compensi per l’a.s. 2021/2022.
 

Per l’organo di controllo
il compenso per l’a.s. 2021/2022 è risultato

complessivamente pari ad € € 23.980. Il compenso
previsto per la società che effettua il controllo contabile

è risultato per l’a.s. 2021/2022 pari a € 14.945.
 

Di seguito si riportano le indicazioni delle retribuzioni
minime e massime suddivise per ciascun livello del
CCNL AGIDAE, percepite nell’a.s. 2021/2022

Il Collegio promuove
un’equa occupazione di genere, sostenendo pari
opportunità di accesso al lavoro per il personale

femminile e maschile. Il reclutamento delle Risorse
avviene in rigorosa applicazione di tale pratica.

Nell’esercizio 2021/2022 le donne occupate sono state
211 su un totale di 289, rappresentando il 73% del

totale delle Risorse Umane in servizio (docenti, non
docenti, dirigenti), in aumento percentuale ripetto al

precedente esercizio.

Il rapporto tra la retribuzione massima del livello più
alto e la retribuzione minima del livello più basso è pari
a 4,38 . Pertanto, la differenza retributiva tra lavoratori
dipendenti non è superiore al rapporto uno a otto,
calcolato sulla base della retribuzione annua lorda (ai
sensi dell'art. 13 comma 1 del D.lgs).

Le informazioni sui compensi di cui all'art. 14, comma 2
del codice del Terzo settore costituiranno oggetto di
pubblicazione, in forma anonima, sul sito internet del
Collegio.

18.



Il perseguimento degli obiettivi sociali
si estrinseca attraverso la programmazione didattica

ed educativa annuale per ogni ordine e grado di
scuola.

 
Anche nell’anno scolastico in commento i singoli ordini

di scuola hanno confermato gli obiettivi didattici
secondo le direttive e gli indizzi psicologici e

pedagogici previsti nelle linee di indirizzo
regolamentari, i valori del Collegio,

l’internazionalizzazione dei curricula, la digitalizzazione
della didattica come strumento di supporto anche per

gli studenti con fragilità.
 

19.
OBIETTIVI E

ATTIVITÀ
...i singoli ordini di scuola
hanno confermato gli
obiettivi didattici...





RELAZIONE
SULL’ANDAMENTO
DELL’ATTIVITÀ SOCIALE
NEL CORSO
DELL’ANNO SCOLASTICO
2021/2022
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Anche l’esercizio in commento è stato infuenzato
dall’emergenza pandemica Covid-19 che ha avuto

rilevanti impatti sia sulla gestione Educativa ed
operativa del Collegio.

 
Pur nelle rilevanti difficoltà

che si sono protratte per tutto l’anno scolastico, tutti
gli sforzi sono stati finalizzati a preservare quanto più

possibile l’attività del Collegio per non affievolire i
valori educativi e sociali di tutta la Comunità del San

Carlo, consapevoli della rilevanza che hanno per tutti i
nostri stackeholder Studenti, Famiglie, Personale

docente e non, istituzioni Diocesane.
 

Con la graduale riduzione
delle misure di contrasto alla pandemia, il Collegio ha

prontamente riportato alla normale presenza
scolastica tutte le attività educative, mantenendo i

presidi interni infermieristico / sanitari, la distribuzione
degli ingressi su più varchi e ogni altra misura di

protezione (norme anti affollamento, servizio mensa
ridotto, dpi ed igienizzanti), che hanno permesso il

completamento dell’anno scolastico in un regime di
quasi normalità.

 



L’agire
nella gioia si ridesta

All’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, nella
comunicazione di avvio delle attività, si era

invitata l’intera comunità adulta del San Carlo
(famiglie e docenti) di farsi carico della propria

vocazione educativa riscoprendo la
responsabilitàdi indicare futuri e strade possibili,
speranze certe e affidabili, alle nuove generazioni
impegnate nell’arte di imparare a costruire futuro,

per sé e per gli altri.

23.
1. AREA

EDUCATIVA
Il futuro,
come lì scritto, non si anticipa solo in progettualità, in
piani o strategie, attività o concorsi: il futuro
innanzitutto occorre che sia riconoscibile, desiderabile,
che sia a portata… ovvero che abbia a che fare con la
vita vera di ciascuno di noi. Nel motto scelto per le
attività dell’anno passato sono presenti tre parole che
rappresentano il filo conduttore di tutte le attività fatte
a scuola: gioia, agire e ridestare vanno lette in senso
contrario, da destra verso sinistra. Contrario di senso
perché controcorrente rispetto ad un sentire comune e
sociale: ridestare, agire, gioire. Per questo, dopo la
prima sosta inattesa e forzata a causa della pandemia
abbiamo cercato di ridestare la vita anche a scuola:
abbiamo imparato che ridestare futuro, ha a che fare
con le nostre scelte, con le nostre azioni, con il nostro
agire fatto di pensieri, di gesti, di studio, di preghiere e
di creatività, di progetti e di incontri, di ascolti e di
dialoghi. Il nostro agire a scuola, unitario e lieto, si è
mosso lungo questa direttrice di un risveglio di gioia
che qui è raccontato e raccolto per sommi capi.



L’agire
che educa cittadini

Il nostro Collegio
è una scuola cattolica paritaria inserita nel sistema

scolastico nazionale italiano. Questa ‘doppia valenza’
(religiosa e civile) è ‘riconoscibile’, fra le altre, anche

attraverso alcuni momenti simbolici che si vivono
come unica comunità del San Carlo lungo i mesi di

scuola. In particolare: i primi giorni di avvio dello
scorso anno scolastico l’incontro con don Marco Pozza

e la S. Messa in Sant’Ambrogio con Mons. Delpini per
tutto il personale assieme alla cerimonia

dell’alzabandiera alla presenza delle autorità milanesi
dell’Arma dei Carabinieri.

 

Il legame con la Diocesi
è stato sottolineato anche dalla celebrazione dei
Sacramenti nella Chiesa Cattedrale/Duomo e da un
pellegrinaggio al termine dell’anno scolastico presso il
santuario Mariano di Caravaggio.
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In occasione della ricorrenza del 25 aprile:
brani sulla resistenza da parte di alunni SS1 - progetto
del comune di Milano.

In occasione dell’Anniversario della Liberazione
gli studenti della SS1 hanno preso parte all’iniziativa
culturale promossa dal comune di Milano, “La mia
resistenza oggi”. Le lettere raccolte sono state esposte
all’interno del Teatro Carcano ed alcune di esse sono
state lette durante la celebrazione dell’Anniversario alla
presenza di autorità civili milanesi. 

Nell’ambito dei percorsi di educazione civica
gli alunni/e della SS1 hanno partecipato ad un corso di
primo soccorso; mentre gli alunni/e della SS2, sempre
nell’orizzonte dell’educazione alla cittadinanza, hanno

incontrato la realtà lombarda della Protezione Civile
attraverso ascolto di testimonianze e racconti.

 
Il proseguo del concorso

“La goccia che fa traboccare il vaso”
che avrebbe dovuto coinvolgere tutte le famiglie del
Collegio, nell’ambito di un’attività di formazione e di
informazione di tematiche relative alla custodia del

creato e alla sostenibilità ambientale, non ha
riscontrato un successo di partecipazione come invece

ci si aspettava. Questo progetto è tuttavia continuato
nella parte di studio e di approfondimento per il

gruppo di studenti e studentesse che partecipano alle
attività del programma “Economy of Francesco”.

Inoltre non sono mancate occasioni per gli alunni/e: ad
esempio il progetto “Vertical Farming” nella SS1.

Ad ulteriore specifica delle attenzioni all’educazione
civica le classi del quinto anno dei licei hanno

partecipato al concorso per la “Giornata della Virtù
Civile” vincendo il premio. Altro esempio di educazione

civica è il progetto donazione sangue SS2.

I tempi di Avvento e di Quaresima
sono stati momenti per educarci alla solidarietà

responsabile (es. la Colletta Alimentare) accogliendo
l’appello di Papa Francesco per la pace nel mondo e la

lettera di don Alberto all’esplodere del conflitto
Russia-Ucraina.

La “Giornata della Memoria”
è stata caratterizzata, oltre che dalla riflessione e dalla
conoscenza (e dalla partecipazione a teatro con
Hannah Arendt e le letture poetiche di Primo Levi),
anche dalla visita virtuale al Memoriale della Shoah.

...sono stati momenti per
educarci alla solidarietà
responsabile...
accogliendo l’appello di
Papa Francesco per la
pace nel mondo...
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Nel processo di digitalizzazione
che da qualche anno vede coinvolta l’intera comunità
scolastica, gli studenti della SS1, in collaborazione con

altre scuole, hanno partecipato ad un progetto
promosso da Microsoft dal titolo ‘road to edu day’.
Ai docenti è stata proposta un’attività di workshop

formativo al Museo della Scienza e del Tecnologia sulle
tematiche di AI e robotica.

In questa prospettiva 
è stato organizzato il lab di “Digital Logic”: la proposta

extra curricolo mirava a conoscere e sviluppare le
strategie logiche attraverso le quali funziona la realtà̀
digitale, aprendo così a una competenza creativa che

permetta di scrivere e produrre strumenti digitali in
modo attivo e consapevole. Il corso si è strutturato

attraverso l’esplorazione del pensiero computazionale e
del problem solving legato alla creazione di elaborati

virtuali tramite pseudo codici, fino ad arrivare a
programmare semplici Java Script programs.

 
Il premio "Oltre la Robotica" 

viene assegnato ai migliori progetti innovativi ed è
stato istituito dal Museo di Rovereto (sede di First Lego

League Italia) in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione. In questo modo vengono valorizzati i

migliori progetti innovativi presentati durante la FIRST®
LEGO® League Challenge Italia.

L’agire digitale La squadra di robotica del Collegio San Carlo
di Milano, dopo aver superato la selezione presso il
Museo Civico di Rovereto, è stata scelta tra i finalisti
su 110 nazioni, per la partecipazione alla finale globale
della First Lego League che si è tenuta nel mese di
giugno 2022 in Missouri (USA) per la quale è stata
organizzata anche un’attività di crown founding con
protagonisti gli studenti/sse frequentanti il club di
robotica e partecipanti alla competizione. 

Rimanendo nell’ambito del digital
è da segnalare il progetto “Drawbot”: studenti IB delle
classi Chemistry and Physics hanno creato dei robot
poi utilizzati dai bimbi della scuola dell’infanzia per
disegnare; il laboratorio STEM SS1 sui circuiti elettrici e
la giornata interdisciplinare Star Wars Day per la SS2. 



Accanto all’innovazione tecnologica e digitale
la nostra scuola ha il suo core nella dimensione

interculturale: con attività on web (causa Covid e altre
on site) si è mantenuta viva la vocazione internazionale

del nostro Collegio. In particolare, sono stati attivati
momenti di dialogo, approfondimento e confronto con

alcune docenti dell’Università di Chicago. 
 

Il Leadership Summit,
all’inizio della stagione autunnale, promosso e

organizzato dal Collegio da un paio di anni, ha coinvolto
differenti realtà educative e scolastiche del mondo ed
ha permesso agli alunni/e dei licei ed IB di affrontare

alcune tematiche contemporanee.
 

Anche la “Giornata delle lingue”
per le classi SS2 e IB ha qualificato il progetto

interculturale della nostra scuola. Il 26 settembre 2021
il Consiglio d'Europa ha istituito la Giornata delle

Lingue. In tale occasione, gli stati membri del Consiglio
d’Europa organizzano attività volte alla promozione e

allo sviluppo della ricchezza e della competenza
linguistica. Il Collegio San Carlo, con il patrocinio

dell’Unione Europea, ha preso parte alla celebrazione
con numerose iniziative per i suoi studenti. 

Quiz, laboratori e giochi in lingua inglese, spagnolo,
francese, tedesco, russo e tante altre, al fine di scoprire
ed approfondire le culture europee e del mondo.

Gli alunni della scuola Primaria
sono stati i protagonisti d’eccezione di un importante
Ted Talk in sala don Aldo. In collegamento con le altre
classi, i bambini hanno condiviso idee, passioni ed
approfondimenti di ogni genere in lingua inglese,
mostrando grande creatività e padronanza della lingua
straniera. Sempre nella SP abbiamo partecipato al
progetto Erasmus+, prendendo parte all’ultima tappa in
Francia. Con gli studenti la scuola di Bretteville-du-
Grand-Caux, in Normandia, sono state svolte alcune
attività in ottica green: hanno scoperto l’estuario della
Senna, ne hanno conosciuto la flora e la fauna ed
hanno esplorato il sito naturale di Etretat.
 
L’Italia e la Spagna
hanno inviato due insegnanti in rappresentanza della
propria scuola. Lituania e Polonia, a causa del conflitto
in atto, hanno dovuto partecipare in modalità digitale. 

L’agire
che costruisce un

mondo interculturale
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Il nostro unicum del modello scolastico
è quello di strutturarsi in un percorso formativo

progressivo dalla SI fino ai licei: continuità significa
considerare il percorso pedagogico secondo una logica

di sviluppo didattico-educativo che valorizzi le
competenze acquisite e insieme riconosca la specificità

di ciascun ordine di scuola. Il passaggio da una scuola
all'altra rappresenta, per ciascuno studente un

momento estremamente delicato attorno al quale si
concentrano fantasie, interrogativi e a volte qualche

timore, per questo motivo, sono state attivate azioni e
progettualità da parte delle singole presidenze e del

corpo docenti.
 

La continuità didattica
tra i diversi ordini di scuola permette di realizzare

quell’attenzione ai bisogni di ogni singolo studente a
cui ogni azione educativa è ispirata che si concretizza

nella scuola come luogo di incontro e di crescita di
persone. La scuola è promotrice non solo di questo

incontro, ma è anche garante di un percorso
pedagogico ed evolutivo che valorizza le competenze

acquisite dai singoli studenti/sse nel loro cammino
specifico.

In questa prospettiva,
occasione unica e feconda di accompagnamento sono
state le uscite didattiche che sono riprese non appena
le condizioni pandemiche e le normative lo hanno
permesso e sono state ‘rimodulate’ garantendo la
specificità delle singole scuole e delle caratterizzazioni
dei percorsi. A titolo di esempio si ricorda qui: l’uscita
del liceo delle Scienze Umane, attraverso l’incontro e la
conoscenza di alcune eccellenze italiane in ambito
tecnologico-ingegneristico, dell’enogastronomia e della
cultura. Da ospiti, gli studenti hanno potuto conoscere
la realtà imprenditoriale della Dallara (nella Motor
Valley); l’Alma Scuola Internazionale di cucina italiana
di Codorni (Parma) con le attività enogastronomiche ad
essa correlate e lo studio dell’arte nella città di Parma
coinvolgendo anche il mondo della letteratura con le
opere e l’accostamento dei racconti di G. Guareschi. 

L’agire
per didattica verticale
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Nella quotidiana azione educativa e didattica
consideriamo il rispetto della persona, in tutte le sue

dimensioni, come un fondamentale aspetto della
centralità dell’alunno da promuovere, tutelare e
custodire da parte di tutte le componenti della

comunità educante. Nel solco di questa tradizione il
Collegio si avvale della collaborazione di enti esterni

qualificati e convenzionati con le Istituzioni per fornire
a genitori, studenti, docenti e personale non docente

una formazione sempre più adeguata ed aggiornata sui
temi del bullismo e del cyberbullismo.

 
Per promuovere questa visione integrale

diverse e plurime sono state le azioni intraprese, a titolo
di esempio una è quella di contrasto e di educazione al

bullismo e cyberbullismo per le classi SP + SS1 + SS2
così come il percorso di educazione all’affettività e

relazionalità proposto per le classi SP + SS1.

Nella SI questo orientamento si è concretizzato
in una progettualità educativa in grado stimolare e
avvicinare i bambini al senso estetico dell'arte,
avvicinarli alla percezione del colore alle potenzialità
del mondo delle immagini, delle sculture delle forme e
dei segni grafici, nonché introdurli alla pixel art e a
pregrafismo. In particolare, l'incontro con l'arte avviene
attraverso attività legate a opere d'arte di diversa
nazionalità e alla loro rivisitazione e realizzazione da
parte dei bambini, così come il progetto dell’orto
didattico nasce con l'intento di favorire nei bambini un
uso corretto delle risorse a disposizione ed una
corretta e sana alimentazione, stimolando e facendo
acquisire una maggiore consapevolezza
sull'alimentazione, l'agricoltura e il territorio, con la
convinzione che una sana educazione alimentare debba
proprio cominciare nel contesto scolastico.

L’agire
che promuove

la persona
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La persona si riconosce e cresce
nelle sue relazioni e negli spazi che abita. Per questo
abbiamo dato vita ad un progetto che riscoprisse la
bellezza di riappropriarsi di spazi fisici e relazionali,
persi o significativamente ridimensionati durante le

chiusure pandemiche. Il titolo dato a questo progetto è
“Così costruiamo spazi di comunità”. Anche qui, a

mero titolo esemplificativo, si annota l’esperienza fatta
a Lignano Sabbiadoro nei mesi di Aprile e Maggio e che

ha visto coinvolte tutte le classi del biennio SS2, della
SS1 e le 3^, 4^ e 5^ della SP in una esperienza

sportiva e di vita comune.

Lo sport, 
inteso nella sua forma più bella e nella sua carica
valoriale, è stato il filo conduttore delle giornate: dove 
la giusta misura della competitività accompagna lo stile
fraterno e accogliente verso tutti, l’impegno serio
motivato con il divertimento e la gioia da condividere. 
Il talento e le capacità personali vengono messe a
servizio della squadra/comunità, dove il rispetto delle
regole e delle norme di comportamento trovano il loro
significato nella responsabilità del singolo ad essere
protagonista di questa esperienza unica. Rugby, basket,
danza, bike, volley e tanto altro sono state le attività
svolte durante questi quattro giorni, alternandosi a
momenti di riflessione, di creatività e di convivialità. 

È continuata, sia in presenza che on line,
anche l’attività dei talk promossa per la SS2. Quest’anno
sono intervenuti, fra i tanti ospiti, Kerry Kenendy (RKF)
e Christo Brand, già carceriere di Nelson Mandela. 



All’inizio dello scorso anno scolastico
è stato inaugurato il nuovo spazio libreria (.lib) dando il
via ad una serie attività di promozione e sostegno della

cultura in generale e in specifico della lettura. A titolo
di esempio, l’evento “Libriamoci” a cui il Collegio ha
aderito e gli incontri con scrittori per le classi SS1 e

SS2 denominati “Nodi” così come la costruzione della
.lib review: la nuova newsletter culturale della Libreria

del Collegio San Carlo curata dal comitato editoriale
della .lib, in cui vengono proposti dei consigli di lettura

per studenti, docenti e genitori.
 

In forma ancora virtuale
sono ripresi i corsi “L’Altra Scuola” per i genitori e le

celebrazioni annuali in occasione del Dantedì con la
lettura del canto V da parte dei ragazzi della SS2.

L’orientamento in uscita dopo gli esami di Stato
del primo e del secondo ciclo è una delle priorità su cui
si stanno concentrando le riflessioni costruendo
progettualità e percorsi per sostenere gli studenti/sse
nel compiere le scelte liceali e universitarie. Esempio di
queste attività orientative è il progetto “Sestante” per
la SS1 che raccoglie e indica metodologie per i
ragazzi/e in uscita dalla terza media: all’interno di
questo sono state organizzate le ‘lezioni di futuro’,
incontri tra i nostri studenti e testimoni che hanno
fatto della loro professione una scelta di vita. Sempre
nell’ambito della promozione di talenti, passioni e
interessi è stato organizzato il Talent Show. 

Nelle attività di orientamento e counselling,
che settimanalmente vengono svolte dall’ufficio
counselling interno del Collegio, si segnala la “Giornata
delle donne nelle STEM: scienziate si diventa” per le
classi SS2: talk con prof.ssa Silvia Benvenuti, visione
del film “Il diritto di contare”, l’incontro online con ex
alunne che frequentano facoltà STEM nelle Università
in Italia, Europa, UK e USA.

L’agire
che sostiene la cultura

L’agire
che orienta
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Invalsi Primaria e SS1
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Orientamento universitario



35.



36.

Esiti esami di stato 21/22 Risultati IB 21/22



2.1
Gestione “ordinaria

dell’emergenza”
e Progetti di sviluppo

37.
2. AREA

GESTIONALE
2.1.1
Gestione “ordinaria dell’emergenza”
Anche nell’anno scolastico 2021/2022 la gestione
operativa del Collegio è stata fortemente influenzata
dall’andamento della pandemia che ha richiesto un
continuo e robusto monitoraggio di tutte le casistiche
sanitarie emerse. L’implementazione di  un sistema di
efficace triangolazione Famiglie - Scuola - ATS ha
permesso il contenimento dei disagi di natura scolastica
per gli studenti.

I volumi di attività che ne sono derivati sono stati:
_ gestione delle segnalazioni relative ai casi segnalati
   sul portale “Ripartenza Scuole”: 230

_ Comunicazioni da/a Famiglie per chiarimenti,
   segnalazioni, approfondimenti, etc: circa 3000

_ Tamponi richiesti (ed eseguiti) da personale
   dipendente: circa 350
                                   

_ Tamponi richiesti (ed eseguiti) da studenti: circa 400

_ Azioni di messa in quarantena di intere classi: circa 30                       



L’organizzazione del Collegio
è stata chiamata a rispondere al quadro fortemente

complesso delineato dalle disposizioni delle Istituzioni
(Governo Centrale, Regione e Prefettura) in materia di

scaglionamento degli accessi e limitazioni della
didattica in presenza.

 
A tale proprosito

sono state gradualmente attuate tutte le disposizioni
che hanno permesso un rientro in presenza, attuando i
disciplinari via via definiti dal Governo per il contrasto

pandemnico (misure variabili sulla base del numero dei
contagi in classe, correlati allo stato vaccinale degli

Studenti/Insegnanti).
 

Le azioni già avviate
nei precedenti esercizi, sia di sviluppo professionale

del personale docente e non docente, sia di
irrobustimento delle dotazioni infrastrutturali, hanno
permesso di fronteggiare con “normalità” l’ulteriore

anno di emergenza pandemica, mantenendo gli
obiettivi definiti.

In ossequio alle disposizioni
regolamentari via via succededutesi nel corso del 2022
e sino alla dichiarazione del termine dell’emergenza
sanitaria, il Collegio ha sempre prontamente ripreso le
lezioni in presenza, al fine di consentire una
ricostituzione della socialità indispensabile, non solo ai
fini puramente didattici, ma anche ai fini dello sviluppo
personale degli alunni.

A tal fine è stato varato
un importante piano operativo che ha previsto di
spostare le attività del Collegio presso la struttura
sportiva EFA Village di Lignano Sabbiadoro. 

All’iniziativa sono state interessate
le classi 3^,4^, e 5^ Primaria, tutte le tre classi SS1 e
le prime due classi SS2. Vi hanno partecipato circa 1100
studenti accompagnati da circa 100 docenti divisi in tre
turni tra aprile e maggio 2022.

Appena decaduti i divieti,
tra maggio e giugno sono stati effettuati i viaggi di
istruzione per la SS1 e SS2 in Italia ed anche in UK.
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2.1.2
I Principali progetti

di sviluppo
 

39.
A)
Licei Internazionali per l’Intercultura
(LII) quadriennali

A seguito dell’approvazione da parte del Ministero
dell’Istruzione dei percorsi quadriennali, nel corso
dell’esercizio in commento è stata avviata la
progettazione operativa dei due nuovi indirizzi dei 4
autorizzati: Liceo Scienze Umane con indirizzo
Economico Sociale (di nuova istituzione) e Liceo
Scientifico con indirizzo Scienze Biomediche (di nuova
istituzione).

In particolare, sul Liceo Scienze Biomediche
è stata avviata una collaborazione con Humanitas
University mirata a concepire un percorso di studi
liceali che fosse poi allineato con la preparazione
richiesta per approcciare gli studi universitari.
La collaborazione si è concretizzata nel supporto di
due ricercatori Humanitas che, in team con i nostri
docenti, hanno elaborato il sillabus che nel biennio
relativo all’indirizzo comprenderà ore di docenza anche
presso i laboratori Scientifici Humanitas.



B)
Progetto Admission

 
La disponibilità della nuova piattaforma

di Admission Esterni avviata con il precedente esecizio
ha consentito di avviare il processo di reclutamento

studenti per l’esercizio in commento.  Le innovazioni
informatiche apportate hanno permesso modalità più

semplificate e meglio monitorate, con conseguenti
benefici sia per le Famiglie che per le diverse Funzioni

interne che interagiscono nel processo di
reclutamento.

 
Al fine di far assestare

le innovazioni introdotte è stato deciso di rinviare la
migrazione delle innovazioni anche al processo di

reclutamento degli studenti interni.

C)
Progetto Apple - Fase 2 

Il Collegio sin dall’anno scolastico 2019/2020
ha gradualmente introdotto in via sperimentale
l’utilizzo dell’iPad nelle attività didattiche della Scuola
Primaria e, successivamente nelle prime classi della
SS1.

Nella prima fase del Progetto,
è stato chiesto alle Famiglie di dotarsi dell’iPad delle
caratteristiche richieste, mettendo a disposizione un
portale di acquisto dedicato realizzato dal rivenditore
Apple convenzionato.

Il progetto ha avuto un esito
decisamente positivo sia con riguardo all’accelerazione
della didattica digitale imposta dalla pandemia, sia
quale strumento che ha permesso l’utilizzo di tecniche
didattiche innovative ed inclusive per studenti e
studentesse che richiedono speciali attenzioni
didattiche e pedagogiche.

In generale, il livello di alfabetizzazione informatica
dei nostri Docenti e studentesse/studenti coinvolti è
decisamente aumentato.
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Va però detto che la scelta progettuale di richiedere
alle Famiglie di provvedere all’acquisto dell’iPad, con
conseguente possibilità di un suo utilizzo promiscuo

per uso didattico ma anche personale, ha fatto
emergere alcune rilevanti criticità:

 

a.
nella fase sperimentale una parte non irrilevante delle
famiglie non ha acconsentito a porre il device sotto la

regia del Collegio (attraverso MDM – Mobile Device
Management), con la conseguente:

 

_ limitata possibilità di controllo in classe dell’uso
proprio e per sole attività didattiche;

 

_ vulnerabilità della rete informatica del Collegio
derivante da eventuali virus/phishing dati attivabili da

tali devices per usi esterni alla rete del Collegio;
 

_ impossibilità nell’uso di alcune applicazioni didattiche
e funzionalità dei devices (AirDrop) al fine di impedire il

trasferimento di file impropri.
 

 

b.
Altre famiglie hanno ritenuto di non dotarsi dell’Ipad

con rilevanti disomogeneità, nei processi di
apprendimento all’interno della stessa classe.

 
Alla luce di queste considerazioni, il Collegio,

confermando la validità dell’impianto progettuale
didattico, ha inteso superare la fase di sperimentazione

definendo l’utilizzo degli IPad come strumento di
natura didattica, ma esclusivamente dedicato a tale

impiego e, in quanto tale, messo a disposizione da
parte del Collegio.

In questa prospettiva, è stata avviata in collaborazione
con Apple Education Italia per un processo di analisi e
valutazione tecnica dei device dell’ultima generazione,
dei possibili fornitori e della più idonea soluzione
finanziaria disponibile, escludendosi in via preventiva
l’ipotesi dell’acquisto (1100 pezzi) perchè estremamente
onerosa sul piano finanziario ed inidonea a coprire
l’invecchiamento tecnologico dei device. 

Apple Italia ha messo a disposizione l’adesione al
programma di finanziamento con noleggio a lungo
termine (36 mesi) secondo un accordo quadro
esistente tra Apple e BNP Paribas.

La valutazione del fornitore è stata effettuata
coinvolgendo i maggiori tre distributori indicatici da
Apple che sono stati invitati a presentare offerte sia
sulla fornitura che sul sistema di assistenza tecnica.

In esito ad approfondite valutazioni economiche la
fornitura è stata affidata a C&C che rappresenta il
distributore Apple più grande in Italia nel mondo
dell’Education per i pezzi movimentati.

L’assegnazione ad alunne/alunni è stata effettuata
secondo la formula del comodato. Con la stessa
fornitura sono stati sostituiti i devices previsti per
personale docente, restituendo quelli del precedente
noleggio.
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D)
Progetto Privacy

 
Nel corso dell’esercizio è stata avviata una profonda

attività di analisi dei processi interni/esterni per
verificarne l’allineamento con le disposizioni in materia

di trattamento dei dati secondo le disposizioni del
Regolamento 2016/679.

 
L’attività è stata avviata con il seguente

approccio metodologico:
 

_ analisi dell’organizzazione e del livello di
adempimento normativo preesistente;

 

_ ricostruzione del processo di gestione delle
iscrizioni alla Scuola e dell’attività didattica “ordinaria”,

nonché rilevazione delle principali tipologie di dati
personali trattati e delle relative modalità di

trattamento e/o trasferimento di questi ultimi;
 

_ valutazione delle attuali misure organizzative
concernenti il trattamento dei dati personali;

 

_ individuazione dei flussi di ingresso e uscita dei dati
personali e creazione di una rete di designati privacy
che possa coadiuvare la Direzione nella supervisione

dei processi e gestione delle richieste.
 

_ revisione/predisposizione del set documentale
necessario a garantire la compliance al G.D.P.R. del

processo di gestione delle iscrizioni e dell’attività
didattica “ordinaria”, comprensivo di informative

privacy e consenso, istruzioni per gli Autorizzati al
trattamento e policy; 

 

_ analisi dei siti web facenti capo al Collegio San Carlo
   e revisione delle informative privacy e cookies in essi
   presenti; revisione delle procedure adottate per il
   contenimento e contrasto dei contagi legati al
   COVID-19. 
_ redazione del registro dei trattamenti, ai sensi
   dell’art. 30, G.D.P.R., previa somministrazione alle
   figure aziendali competenti di apposita check-list;

_ revisione della contrattualistica con i fornitori e
   valutazione della correttezza della nomina a
   responsabile del trattamento secondo quanto
   previsto dall’art. 28 G.D.P.R.;

_ revisione/predisposizione del set documentale
   relativo a “situazioni tipo” dell’istituzione scolastica,
   quali riprese video o fotografiche degli studenti
   durante gli eventi, gite scolastiche, rappresentazioni
   al pubblico, ecc.;

_ revisione/predisposizione delle informative e della
   cartellonistica per la videosorveglianza.

Nel contesto dell’attività sopra descritta è stato poi
deciso di procedere alla nomina del Data Protection
Officer, individuato nella figura del Prof. Pier Luigi Perri,
avvocato cassazionista, ricercatore e professore
aggregato di “Sicurezza informatica, privacy e
protezione dei dati sensibili” presso l'Università Statale
di Milano.
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2.2
Formazione,

Addestramento
 

43.
Sono state investite tra

Formazione e Addestramento
circa 5.187 ore,
pari a circa 2%

delle ore lavorate.

2.2.1
Sicurezza e Salute
_ Formazione sulla sicurezza sul lavoro (antincendio)
   circa 18 dipendenti per un totale di 123 ore di
   formazione.
_ Formazione sulla sicurezza sul lavoro (generale e
   specifica rischio medio) per circa 40 dipendenti per
   un totale di 480 ore.

2.2.2
Formazione docenti per miglioramento
competenze didattica 
_ Progetto di formazione Apple e aggiornamento su
   iPad - Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di
   Primo grado per un totale di 880 ore.
_ Progetto di formazione su Microsoft Office e
   Loopscuola: 44 ore.

2.2.3
Formazione professionale area docenza
 

_ Giornate di formazione sui bisogni  specifici
   dell’apprendimento: circa 230 unità per 1.700 ore.
_ Formazione su Non Cognitive skills: circa 230
   persone per 1.700 ore.

2.2.4
Altra formazione
_ Corso di lingua (Inglese/Italiano): 20 unità per circa
   100 ore.
_ Programma Apprendistato professionalizzante
   Libreria: n. 2 unità per circa 160 ore.



2.3
Trattamenti del

Personale dipendente
 

44.
2.3.1
Costo del Lavoro
Nell’esercizio in commento il costo totale del lavoro
per il personale dipendente assomma ad €/migliaia
11.716, rispetto ad € 10.536 dell’esercizio 2020/2021,
con un aumento di €/migliaia 1.180.

Tale incremento è stato dovuto ai seguenti fattori:

A) 
Effetti sull’intero esercizio del maggior costo del
personale ceduto da Proedu, per € /migliaia 460.

B)
Effetti del rinnovo del CCNL, per €/migliaia 119.

C)
Venir meno dell’utilizzo del fondo rischi Covid che
nell’esercizio 2020/2021 di cui il costo del lavoro totale
aveva beneficiato per €/migliaia 240.

D)
Incrementi delle ore di docenza per esigenze educative,
per €/migliaia 361 (pari a 8,4 FTE).



2.3.2
Contrattazione aziendale e nazionale

 
A seguito dell’accordo integrativo aziendale del

16/05/2018, anche nel 2021/2022, si è dato corso
all’applicazione del Premio di Risultato basato sulla
valutazione di performances di natura individuale.
Il premio ha pagato il previsto importo capitario di
euro 750 lordi, riparametrato in base al punteggio

individualmente conseguito. Gli obiettivi di
performance a livello collettivo e individuale sono stati

basati su una griglia di auto-valutazione e su tre
elementi di performace oggettivamente rilevati

(Assenze individuali, Audit Certificazione Qualità,
Provvedimenti disciplinari). 

 
Inoltre con decorrenza dall’esercizio in commento il

premio è stato armonizzato con l’istituto dell’Incentivo
economico di Produttività previsto dal CCNL.

 
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Agidae -

Scuola - è stato rinnovato in data 8 febbraio 2022 con
nuova scadenza al 31/12/2023. L’intesa di rinnovo non

ha previsto l’erogazione di compensi arretrati per il
periodo di vacazio contrattuale il che permette di

cancellare con l’esercizio in commento
l’accantonamento prudenzialmente esistente a fondo

rischi (€/migliaia 250).



2.4
Turnover e contratti

a termine

46. Circa il turnover la situazione che si rileva è la
seguente:

totale assunzioni:
96, di cui 82 a tempo determinato e 14 a tempo
indeterminato, così ulteriormente classificati:

_ 82 tempi determinati: di cui 46 rinnovi, 4 per
   sostituzione maternità, 31 al primo contratto,
 .  1 ex stagista;

_ 18 tempi indeterminati assunti o trasformati durante
    l’anno scolastico 19/20 di cui 10 ex Proedu;

_ 33 cessazioni, di cui 25 a tempo indeterminato e
   8 a tempo determinato.

L’incremento del turnover rispetto all’esercizio
2020/2021 è stato determinato dalla forte
accelerazione data ai Concorsi pubblici per l’abilitazione
che ha visto tra i vincitori molti Insegnanti del Collegio,
di cui alcuni hanno preferito optare per le cattedre
statali.

Peraltro, il Collegio ha proseguito nell’applicazione
della politica di retention per gli Insegnanti, il che ha
permesso di mitigare il numero delle uscite verso
l’insegnamento Statale.



47.
SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA

Inoltre il livello qualitativo delle strutture scolastiche
(aule, laboratori, biblioteca ed altri spazi) rappresenta
un parametro non secondario di valutazione da parte
delle famiglie degli studenti che scelgono il nostro
Collegio.

Tali considerazioni richiedono azioni gestionali con
rilevante impatto economico sul versante dei costi,
non sempre e non adeguatamente compensate dal
sistema delle rette. 

Poiché il nostro Collegio partecipa attivamente al
Sistema scolastico Nazionale attraverso la parità 
 scolastica, è di primaria importanza che il sistema di
contributi pubblici in atto possa consolidarsi e così
assicurare una fonte stabile di finanziamento, ancorché
parziale, a sostegno degli sforzi per lo sviluppo della
missione educativa.   
                
I contributi percepiti dal Collegio nell’a.s. 2021/2022
sono stati prevalentemente di carattere pubblico
istituzionale. Per il totale dei contributi incassati
nell’a.s. 2021/2022 si rinvia al paragrafo “Informazioni
ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124”
della nota integrativa.

I contributi ricevuti hanno permesso il parziale
finanziamento dello svolgimento dell’attività di
educazione e formazione.

Le finalità sociali dell’Impresa si
realizzano attraverso l’erogazione di
un servizio educativo di alta qualità.
Ciò implica che il personale docente

possegga i necessari livelli di
esperienza e specializzazione richiesti

dagli indirizzi scolastici del Collegio.
 



Organismo di Vigilanza Dlgs. 231

Area Legale - Amministrativa 
I genitori di un alunno del Liceo Scentifico hanno
promosso un ricorso in via d’urgenza contro la non
ammissione al 2° anno di corso per l’anno scolastico
2022/2023.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza) con l’ordinanza dell’8 settembre 2022
ha respinto l’istanza cautelare non rinvenendo il fumus
boni iuris.  Ora la famiglia potrebbe continuare il
giudizio in fase ordinaria.

Area Legale - Giuslavoristica
Nel febbraio 2022 è stato intimato il licenziamento per
giusta causa di un lavoratore. A seguito di successivo
ricorso giudiziario proposto dall’ex lavoratore, in data
9/11/2022 innanzi al Giudice del Lavoro, la vertenza si
è conclusa con accettazione della risoluzione e
estinzione del contenzioso con effetto “tombale”.

A partire da fine agosto 2021 altra dipendente si è
assentata dal lavoro, adducendo motivazione di
malattia. A fronte di plurime anomalie registrate su
tale assenza per morbilità, veniva irrogata una
sanzione disciplinare di sospensione, che la dipendente
contestava. Il Collegio adiva pertanto il Giudice del
Lavoro che a seguito di diverse udienze, in data
10/11/2022 ha confermato il provvedimento
disciplinare inflitto, condannando la dipendente alle
spese di giudizio.

48.
L’OdV

nell’ambito della sua autonoma attività
ha svolto incontri con le Presidenze e

con la Direzione del Collegio per
verificare il grado di applicazione delle
buone pratiche previste dal Modello di

Organizzazione e Controllo e del
Codice Etico.



Il Collegio ha altresì presentato una denuncia penale
per truffa alla Procura della Repubblica di Milano, sulla

quale pendono accertamenti.
 

Una terza  dipendente, sempre a partire dalla fine di
agosto 2021 non si è presentata in servizio dopo aver

comunicato di non volersi sottoporre al percorso
vaccinale obbligatorio per il personale scolastico
secondo la normativa Covid. Pur a fronte dei vari

solleciti a comunicare formalmente le motivazioni
dell’assenza, la dipendente non ha mai risposto.

Protraendosi l’assenza ingiustificata anche oltre il
termine dell’esaurirsi dello stato di emergenza Covid, il

rapporto di lavoro è stato risolto per assenza
ingiustificata e per giusta causa con decorrenza dal 15

aprile 2022.
 

La risoluzione contrattuale non è stata impugnata
dall’ex dipendente.

Area Costi Generali di Gestione
 

L’esercizio in commento ha sofferto dell’iperbolico
incremento dei costi per utenze di energia elettrica e

gas.
 

Il Collegio è stato solo parzialmente tutelato da formule
contrattuali che prevedevano un prezzo fisso e che,

all’inasprirsi delle tensioni sul mercato per effetto delle
note vicende geopolitiche, sono stati unilateralmente

fatti decadere dai gestori.
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L’incremento dei costi energetici ha avuto effetti di
picco molto importanti sul bilancio in commento che

ha registrato costi per €/migliaia 965, con un aumento
del 241% se confrontati con l’esercizio 2020/2021 che

 aveva registrato per tale titolo costi totali di
€/migliaia 400.

 
In ragione  delle dinamiche di formazione dei prezzi dei

mercati del gas e dell’energia, tali effetti  si
riverberano nell’ultimo quadrimestre  del 2022 e in
parte nel 2023, determinando un trascinamento di

natura straordinaria a cavaliere tra i due esercizi.

In ragione di tanto nel bilancio al 31/08/2022 si è
proceduto ad accantonare un importo di
€/migliaia 470 a fondo rischi costi energetici.

Ai sensi della legge 106/2021,
il Collegio in data 12/11/2021, a seguito dei chiarimenti dell’Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia ricevuti in data 10/11/2021, ha
potuto adempiere alla pubblicazione sul proprio sito internet www.collegiosancarlo.it delle informazioni richieste per presentare richiesta di
erogazione dei contributi previsti per le scuole paritarie dal DL “ Sostegni” - art. 58 comma 5, convertito con modificazioni dalla Legge
106/2021.

Sul sito istituzionale alla pagina https://www.collegiosancarlo.it/chi-siamo/ sono riportate tutte le informazioni previste dalla legge citata.
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Il Collegio ha adottato un Modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 nominando un Organismo

Il Collegio possiede la certificazione di Qualità a norma ISO 9001/2015 rilasciata da CSQ

Altre informazioni:        
                  

       di Vigilanza.

        (sistema di certificazione di IMQ, gestito in collaborazione con CESI) 

 
 
 

Milano, 21 novembre 2022

 IL PRESIDENTE DEL CDA
Dott. Alessandro Solidoro

Collegio S. Carlo Srl Impresa Sociale
CF e P.IVA 01867110155
Corso Magenta, 71 - 20123 Milano
www.collegiosancarlo.it
Tel (+39) 02.43.06.31 - Fax (+39) 02.46.92.655                      
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http://www.collegiosancarlo.it/


ATTESTAZIONE DI MONITORAGGIO DELL’ORGANO DI CONTROLLO
DEL COLLEGIO SAN CARLO SRL IMPRESA SOCIALE

 
Noi sottoscritti Dott. Paolo Frey, Dott. Raffaele Rech e Dott. Giovanni Rossi,

membri effettivi del Collegio Sindacale del Collegio S. Carlo Impresa Sociale, nominati in data 20 dicembre 2021, premesso:
 

che l'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 per le imprese sociali e l'art. 30,
comma 7 del codice del Terzo settore per gli altri enti del Terzo settore prevede che l'organo di controllo eserciti compiti di monitoraggio su

specifici aspetti;
 

che abbiamo effettuato le sessioni di controllo in corso d’anno
e fino alla presentazione del progetto di bilancio

 
ATTESTIAMO

            
che lo svolgimento da parte dell'impresa,

in via stabile e principale, delle attività di cui all'art. 2, comma 1, è conforme alle norme che ne disciplinano l'esercizio.
In via principale attestiamo che i relativi ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività sociale

sono superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale; 
 

Che è stata perseguita l'assenza dello scopo di lucro,
tenendo conto degli indici di cui all'art. 3, comma 2, lettere da a) a f);

 
che è previsto il coinvolgimento delle Famiglie

quali principali portatrici di interesse con riferimento ad espresse previsioni statutarie che riservano la rappresentanza delle Famiglie stesse
sia nell’Organo Amministrativo, sia nell’Organo di Controllo;

 
che il trattamento economico e normativo dei lavoratori è adeguato,

tenuto conto del contratto collettivo vigente e rispetto al parametro di differenza retributiva massima di cui all'art. 13, comma 1.
           

Milano, 21 novembre 2022
 

                                                                                 I Sindaci

(Dott. Paolo Frey)           (Dott. Raffaele Rech)        (Dott. Giovanni Rossi)
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