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“500 PLUS” : così l’Assessore alle Scuo-
le Davide Hazan definisce il numero 
degli alunni per l’anno scolastico da 
poco iniziato, spiegando che dal Nido 
al Liceo le iscrizioni si mantengono 
stabili: “Teniamo e non scendiamo, 
ma stiamo studiando un progetto di 
rilancio per il Liceo che ha un baci-
no d’utenza di circa 400 ragazzi della 
Comunità Ebraica di Milano. Un liceo 
tecnico-linguistico -forse addirittura di 
quattro anni- in  linea con le tendenze 
attuali per fornire agli studenti una 
chiave d’accesso alle nuove professio-
nalità richieste dal mondo del lavoro 
e dai mercati internazionali.” 
Un progetto ambizioso. Come si potrà 
realizzare?
C’è la concreta possibilità che questo 
Liceo sia finanziato dalla Ort, che ha 
molto apprezzato il progetto operativo 
presentato di recente dalla Prof.ssa Ma-

Anno scolastico 
2016-2017: che novità?

knouz e dal Segretario 
della Comunità Sassun 
ai quali vanno i nostri 
ringraziamenti. Per realizzarlo ci sarà 
bisogno di un lavoro ben coordinato 
che speriamo possa presto essere preso 
in mano dalla nuova figura del Ret-
tore, che La Commissione incaricata 
sta scegliendo tra le tante candidature 
arrivate con un profilo giusto e inte-
ressante. Siamo ottimisti per la scelta 
di questa fondamentale figura e per il 
lavoro che potrà realizzare.
Da chi è formata la Commissione?
La Commissione è formata dal Vice 
Assessore alle Scuole Davide Nassi-
miha, dall’Assessore al Personale e 
all’Organizzazione Claudia Terracina, 
dalla Vice Presidente e Coordinatrice 
del Consiglio Antonella Musatti, dal 
Rabbino Capo di Milano, da un rap-
presentante della Fondazione Scuola e 

dal sottoscritto, Assessore alle Scuole.
Quali novità ha portato nell’organico 
l’inizio dell’anno scolastico?
Il cosiddetto “Concorsone” per i Do-
centi ci ha effettivamente costretti 
a rivedere l’organico, ma grazie alle 
nostre competenze saremo in grado 
anche quest’anno di gestire al meglio la 
situazione. Alcuni docenti lasceranno 
la nostra Scuola, ma molti altri hanno 
deciso di rinunciare allo Stato e di rima-
nere da noi dandoci motivo di grande 
soddisfazione. Sono inoltre lieto del ri-
sultato del primo incontro con l’appena 
rinnovato Consiglio dell’Histadrut ha 
Morim, il Sindacato degli insegnanti 
della Scuola. Come Ente Gestore vo-
gliamo ascoltare le esigenze operative 
degli insegnanti dei vari ordini di stu-
dio (ben rappresentati dall’Histadrut), 
con l’obiettivo di trovare soluzioni ai 
problemi operativi, per garantire una 
Scuola di qualità, ai nostri iscritti.
E i rapporti con la Fondazione Scuola?
Direi che sono ottimi e che la Fonda-
zione svolge un ruolo fondamentale 
come stimolo costante verso unaScuola 
sempre migliore e qualitativamente alta. 
Il tavolo di confronto Cem-Fondazione 
si è rivelato uno strumento prezioso 
e strategico.

Lo chiediamo all’Assessore Davide Hazan, 
pronto per le nuove sfide della nostra Scuola

Succede in Consiglio  Al rientro dalla 
pausa estiva il Consiglio si è riunito, 
mercoledì 7 Settembre, con un ordine 
del giorno piuttosto fitto.
- Il Consiglio ha analizzato la situazione 
del conto economico al 30 giugno 2016 
constatando un ottimo risultato con 
entrate per circa € 358.000 (con uscite 
per circa € 116.000 e un avanzo di € 
242.000 circa), ottenuto grazie ad un 
buon controllo dei costi, all’ottimo esito 
della Cena di Gala e alla valida gestione 
della nuova Commissione Finanza che 
ha portato avanti con professionalità il 
lavoro dei predecessori.
- Il progetto di specialità ECDL  

ADVANCED per l’anno scolastico 2016-
2017 è stato scelto per una Donazione in 
Memoria. Grazie ai generosi Donatori!
- La Fondazione sta valutando diverse 
iniziative in memoria di Paola Sereni 
Z”L tra le quali l’istituzione del “Premio 
letterario Paola Sereni”. Seguiranno 
informazioni dettagliate.
- La commissione eventi ha confermato 
le prossima edizione di Cuoco di Classe 
e della Cena di Gala.
- Dopo l’assenza per maternità rientra in 
Fondazione Scuola Dalia Hason, che si 
occuperà di Fund Raising. Bentornata 
e Behazlahà. Confermata come respon-
sabile della Segreteria Karen Ourfali.

Bc

CENA DI GALA 2016
I RISULTATI
La Cena di Gala 2016 ha portato 
alla Fondazione Scuola un utile net-
to di circa € 150.000. Rispetto alla 
precedente edizione, si riscontra il 
58% in più di utile netto, grazie ad 
entrate maggiori del 42% e al 15% 
dei costi in meno, dovuti anche alla 
collaborazione con fornitori sensi-
bili alla Mission della Fondazione.
Ringraziamo le Commissioni Even-
ti e Comunicazione per l’ottimo 
lavoro. E un GRAZIE speciale ai 
Donatori e agli Sponsor che con 
la loro generosità ci permettono 
di sostenere progetti fondamentali.

Avete già visitato il nostro nuovo sito? È completamente rin-
novato nella grafica e nei contenuti e troverete tutte le informazioni sulla Fon-
dazione: la Mission, la Governance, i progetti sostenuti, le news e una ricca 
mediagallery. Segnaliamo in particolare le sezioni “Cosa puoi fare” e “Dona 
ora”, per aiutare in maniera concreta la Fondazione Scuola. Basta un clic!
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