
 

Martedi 11 aprile: La scuola superiore a Inzago dal 1971 ad oggi 

Una scuola superiore a Inzago era stata aperta prima che Casa Betlem fosse 
chiusa. Infatti le prime classi della scuola professionale post-diploma di istruzione 
di primo grado di terza media furono formate nell’anno scolastico 1971-72. Per un 
decennio la scuola professionale fu ospitata nei locali di un ex filanda della seta 
ristrutturata nel primo dopoguerra in un centro polivalente di Cine-Teatro, Circolo 
ACLI, oratorio parrocchiale, spazi sportivi, locali di corsi serali ed altro ancora. 
Liberatosi l’edificio dell’ex Casa Betlem dopo la partenza delle suore della 
congregazione religiosa che vi avevano tenuto il collegio di cui si è scritto nel 
precedente capitolo, la scuola superiore venne trasferita nell’ex Pellagrosario dove 
ancora oggi ha la propria sede. 
L’ultima ricerca riguarda le carte dell’archivio comunale che il prof. Riva ci ha 
procurato, selezionandone alcune decine, che ci ha consegnato in copie fotostatiche 
ed in ordine cronologico. A noi spetta scrivere appunti da sistemare nel testo della 
storia che stiamo scrivendo. La sistemazione deve essere ultimata oggi. Abbiamo 
pochi giorni per terminare questa storia. Domani è l’ultimo giorno di lezioni prima 
della sospensione dell’attività didattica per le vacanze pasquali. Leggendo le carte 
dell’archivio comunale, scopriamo che il Sindaco di Inzago che ottenne 
l’autonomia scolastica che ha dato vita all’ I. I. S.S. Marisa Bellisario aveva lo 
stesso nome e cognome del nostro professore di Italiano e Storia. Un caso di 
omonimia? No, fu proprio il nostro prof. Dario Riva il Sindaco di Inzago che ebbe, 
nel 1991-92, la bella e duplice soddisfazione, come Primo Cittadino e come docente 
della scuola, di ricevere il decreto ministeriale di autorizzazione di un Istituto 
scolastico autonomo a Inzago. Non ce l’aveva detto, lasciando che lo scoprissimo 
da noi. Grande, prof ! Abbiamo allora sottolineato la frase riguardante l’anno della 
ottenuta autonomia. 

18/02/1971: Il Sindaco di Inzago, dott. Carlo Borgonovo, tramite il Provveditorato 
agli studi di Milano, inoltra formale istanza al fine di ottenere l’istituzione di una 
scuola coordinata dell’Istituto Professionale Femminile di Stato “Caterina da 
Siena” di Milano per le sezioni Addette alle Segreterie d’Azienda (3 anni) e 
Applicate ai Servizi Amministrativi (2 anni), ma due mesi più tardi, per 
interessamento del Preside della scuola media di Inzago, prof. Arrigo Bonora (in 
quel periodo ex Sindaco e consigliere comunale delegato ad occuparsi della 
Pubblica Istruzione), mutando l’Istituto scolastico di riferimento, l’istanza viene 
modificata: grazie ad accordi intercorsi con il Preside dell’Istituto Professionale di 
Stato “Adriano Olivetti” di Rho (MI), prof. Edgardo Soliani, viene avviata la 
pratica finalizzata ad attivare ad Inzago, per l’anno scolastico 1971/72, due classi 
prime del corso per Addette alla Segreteria d’Azienda dell’I. P. C. Olivetti avente 
già, dall’anno scolastico 1960-61, nella vicina Gorgonzola, una sede coordinata. 



 

Il prof. Arrigo Bonora (1917 - 1985), Sindaco di Inzago, Preside della locale scuola media, 
fautore dell’istituzione della scuola professionale. 

   

20/04/1971: la Giunta Municipale di Inzago delibera la richiesta di apertura in 
Inzago di una sezione coordinata dell’Istituto Professionale di Stato per il 
Commercio “Adriano Olivetti” di Rho, “rilevato che la riforma della Scuola Media 
Statale ha creato il problema di una qualificazione professionale che la scuola 
dell’obbligo non può né è tenuta a dare; preso atto che la vigente legislazione sociale 
prevede che i giovani, compresi gli apprendisti, non possono essere immessi nel lavoro 
produttivo prima del compimento del 15° anno di età, mentre la scuola media termina 
per chi ha compiuto il 13° o 14° anno di età; tenuto conto della presenza in Inzago e 
nei Comuni limitrofi di importanti complessi industriali che hanno necessità di 
reperire personale professionalmente qualificato; constatato che oltre 40 domande di 
iscrizione ai corsi di istruzione professionale funzionanti in Gorgonzola, presentate da 
ragazze di Inzago e dei Comuni vicini sono state respinte in quanto in quest’ultimo 
Comune non si dispone di un numero sufficiente di locali”. 

1971-1979: nel fabbricato già sede della scuola media di Inzago, situato in via 
Luigi Besana, viene attivato il biennio di istruzione professionale della sede 
coordinata di Inzago dell’I. P. C. “Adriano Olivetti” di Rho dotata di n. 2 aule per 
n. 60 studentesse, n. 1 aula per esercitazioni dattilografiche per n. 30 posti, n. 1 
sala per riunione professori, n.1 locale per deposito di materiali vari. 

13/01/1979: l’Amministrazione Comunale di Inzago, avendo constatato che la 
scuola professionale “funziona con regolarità dal 1971 e frequenza costante tale da 
dimostrare un suo reale e concreto significato in questa zona”, comunica alla 
Presidenza dell’ I. P. C. Olivetti di Rho di aver concordato con l’A. C. di 



Gorgonzola la propria determinazione ad inoltrare, per l’a. s. 1979-80, la richiesta 
di autonomia scolastica delle due sedi coordinate, “tenuto conto che le dimensioni di 
esse giustificano ampiamente che venga data loro autonomia rispetto alla lontana sede 
centrale di Rho”; viene dunque avviato l’iter burocratico concernente una futura 
struttura scolastica avente sede principale a Gorgonzola (per il maggior numero di 
classi) e sede coordinata a Inzago. 

1980-84: le due sedi coordinate di Gorgonzola e di Inzago dell’I. P. C. Olivetti di 
Rho per le quali le rispettive A. C. presentano istanza di autonomia scolastica 
risultano complessivamente formate da 15 classi del triennio iniziale di ciclo di 
studi post-diploma di scuola media inferiore per un totale di più di 300 alunne 
(precisamente 306 nel 1980-81 e 313 nel 1983-84). 

1983-84: dal 1 Settembre 1983 la sede coordinata di Inzago viene trasferita dall’ex 
scuola media in via Besana nell’immobile ex Pellagrosario ed ex Casa Betlem in 
via Padana Superiore e pertanto prende avvio l’anno scolastico che vede la 
formazione ad Inzago della prima classe III quale classe terminale del ciclo 
triennale di studi con conseguimento del diploma di qualifica professionale di 
Addetta alla Segreteria di Azienda; a partire da tale a. s. dunque anche nella sede 
coordinata inzaghese si svolgono gli esami per ottenere il titolo di studio 
specificato. 

1985-87: l’A. C. di Inzago, concordemente con quella di Gorgonzola, prende 
l’iniziativa di coinvolgere il Comune di Trezzo sull’Adda affinché la sede 
coordinata trezzese dell’I. P. C. “Enrico Falck” di Sesto San Giovanni venga 
inserita nella nuova scuola professionale per la quale si richiede l’autonomia, 
ottenendo il parere favorevole sia del Distretto Scolastico n. 59 sia del D. S. n. 58, 
oltre che del Provveditorato agli Studi di Milano; con delibera n. 57 del 7/2/1987, 
la Giunta Municipale di Inzago presieduta da Giuseppina Facchinetti esprime 
parere favorevole all’istituzione del corso biennale post qualifica per il 
conseguimento del diploma quinquennale di scuola media superiore. 

1987-88: anno scolastico che segna l’inizio di una nuova fase per la scuola 
superiore locale: l’autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione a 
completare pure ad Inzago il ciclo di studi di istruzione secondaria superiore. 

1988-89: anno scolastico della formazione della prima classe V presso la sede 
coordinata di Inzago.    

1989: con Deliberazione n. 102 del 9/11/1989 il Consiglio Comunale di Inzago 
inoltra la richiesta di autonomia della sede coordinata dell’I. P. C. Olivetti di Rho, 
prospettando un nuovo istituto scolastico con sede centrale a Inzago e sedi 
distaccate a Gorgonzola e a Trezzo sull’Adda. 



1989-90: nei Piani di razionalizzazione della rete scolastica e di nuove istituzioni di 
scuole d’istruzione secondaria di I e II grado, ovvero nei documenti del 
Provveditorato agli Studi di Milano inviati al Ministero della Pubblica Istruzione, 
la richiesta di autonomia congiuntamente inoltrata dai Comuni di Inzago, 
Gorgonzola e Trezzo sull’Adda risulta l’unica, nell’ambito della Provincia di 
Milano, ad avere parere decisamente favorevole (ovvero senza riserve né 
osservazioni critiche) da parte del Provveditore Enzo Martinelli: “Già da alcuni 
anni il Comune di Inzago chiede che sia reso autonomo il locale I. P. C . La proposta 
è pienamente condivisa dalle scuole interessate, dal Consiglio scolastico distrettuale e 
da questo Ufficio. Le motivazioni della proposta appaiono evidenti se si considera che 
l’I. P. C. Olivetti funziona con 55 classi complessive e 1240 alunni, ma soprattutto 
con due sedi coordinate poste ad oltre 30 Km dalla sede principale, senza collegamento 
diretto. Inoltre data la posizione geografica, il costituendo nuovo istituto potrebbe 
aggregare la sede di Trezzo sull’Adda, ora sede coordinata dell’IPC Falck di Sesto San 
Giovanni (…) Il nuovo istituto conterebbe, nell’attuale situazione, 22 classi (500 
alunni circa) così suddivise: 6 classi a Inzago (sede principale); 11 classi a 
Gorgonzola e 5 classi a Trezzo sull’Adda (sedi coordinate). Quanto alla localizzazione 
della sede principale, si precisa che la scelta di Inzago si giustifica per le caratteristiche 
dell’edificio, che è l’unico veramente idoneo ad ospitare la Presidenza e gli uffici del 
nuovo istituto; in tal senso va non solo la richiesta del Comune di Inzago, ma anche le 
delibere dei Comuni di Gorgonzola e Trezzo. La proposta quindi risulta 
particolarmente valida al fine di razionalizzare effettivamente la situazione esistente”                         

1990-91: l’anno scolastico inizia con la segnalazione al Provveditore agli Studi, da 
parte del Sindaco di Inzago, prof. Dario Riva, di dati risultanti inesatti relativi 
alle iscrizioni di studenti presso la sede coordinata inzaghese, cioè di un numero di 
iscritti (trasmesso dalla sede centrale di Rho al Provveditorato) inferiore rispetto a 
quello effettivo; ciò suscita in Provveditorato un’attenzione particolare sulla  
scuola superiore di Inzago che determina l’autorizzazione a formare un paio di 
classi che, secondo quanto erroneamente dichiarato prima, invece non si sarebbero 
dovute attivare per mancato raggiungimento del numero necessario di iscrizioni. 
L’intervento del Sindaco risulta decisivo per non compromettere il lungo e 
complesso iter dell’autonomia; senza la “vigilanza” attuata dal Capo dell’A. C. di 
Inzago sicuramente la pratica dell’autonomia non avrebbe più avuto corso, ovvero 
si sarebbe interrotta, proprio nel periodo cruciale per il riconoscimento dei 
requisiti scolastici basilari e necessari per il decreto ministeriale istitutivo della 
nuova scuola.    

1991: nel Piano delle nuove istituzioni scolastiche per l’a. s. 1991/92 del 
Provveditorato agli studi di Milano viene confermata la validità dell’autonomia  
richiesta negli anni precedenti ed anzi essa risulta ancora più sostenibile, in virtù 
dell’aumento delle iscrizioni di studenti rispetto all’ a. s. precedente e 
conseguentemente del numero maggiore delle classi formatesi: “Il nuovo istituto 



conterebbe 24 classi (550 alunni circa) così suddivise: 7 classi a Inzago sede 
principale); 13 classi a Gorgonzola e 4 classi a Trezzo sull’Adda (sedi coordinate)”. 

21/01/1991: Il Sindaco di Inzago scrive al Presidente della Giunta e all’Assessore 
alla P. I. della Regione Lombardia e al Ministro della P. I. per segnalare un grave 
ritardo burocratico nell’iter di applicazione dell’ O. M. n. 271 del 18.10.1990: “… 
ho personalmente constatato un grave ritardo burocratico nell’iter di trasmissione delle 
documentazioni relative alle richieste di nuove istituzioni scolastiche. In particolare ho 
verificato il mancato rispetto di quanto stabilito all’art. 11 comma 4 della citata O. M. 
poiché entro il 23 dicembre 1990 il Sovrintendente Scolastico Regionale avrebbe dovuto 
trasmettere alla Regione il Piano Scolastico Regionale; ciò che risulta veramente grave 
è che non solo questo termine non sia stato rispettato, ma che pure a tutt’oggi la 
Sovrintendenza non abbia ancora ricevuto i singoli programmi provinciali. E mentre 
la Regione, secondo quanto disposto dall’art. 11 comma 6 della stessa O. M., avrebbe 
dovuto provvedere ad esprimere il parere sull’ordine di priorità delle richieste e 
restituire gli atti al Sovrintendente Scolastico entro il 20 gennaio 1991, a tutt’oggi 
invece non li ha ancora neppure ricevuti! Poiché questo grave ritardo burocratico, 
constatato contattando personalmente i funzionari responsabili del procedimento, è 
inammissibile e può pregiudicare l’autorizzazione ministeriale delle richieste ed 
auspicate autonomie scolastiche lombarde, si invitano le SS. LL. a sollecitare 
autorevolmente e con la massima urgenza i singoli Provveditori agli Studi di 
Lombardia a trasmettere al più presto i propri programmi provinciali alla 
Sovrintendenza Scolastica Regionale affinché quest’ultima possa sollecitamente 
preparare il Piano Regionale e trasmetterlo finalmente alla Regione. Si invitano 
altresì le SS. LL. ad indagare sulle cause del lamentato ed inaccettabile ritardo così 
mortificante per le esigenze scolastiche lombarde ...”. 



 

Con Deliberazione n. 8 del 7.2.1991 il Consiglio Comunale di Inzago approva 
all’unanimità la mozione alla Sovrintendenza Scolastica Regionale ed alla Regione 
Lombardia finalizzata a richiedere una formulazione urgente di un Piano stralcio 
delle nuove istituzioni scolastiche e di trasmissione il più possibile celere del Piano 
stesso al Ministero della P. I. al fine di non aggravare ulteriormente il già grave 
ritardo burocratico verificato e segnalato. Un mese dopo, l’on. Dante Oreste 
Orsenigo, membro della Commissione parlamentare P. I. e Sindaco di Carate 
Brianza, invitato dal Sindaco di Inzago a partecipare ad un incontro con i docenti 
e con gli studenti e loro genitori delle sedi coordinate di Inzago e Gorgonzola dell’I. 
P. C. Olivetti, intervenendo, si impegna a seguire l’iter dell’autonomia scolastica e 
successivamente presenta al Ministro Gerardo Bianco un’interpellanza sull’ “affare 
sconcertante di lungaggini burocratiche segnalato dal Primo Cittadino di Inzago”. 

      



L’on. Dante Oreste Orsenigo (1926 - 2014), parlamentare che si occupò positivamente dell’iter 
dell’autonomia scolastica della scuola superiore di Inzago. 

 

 Con telegramma prot. 5997/C/1/A del 4/6/91 inviato dal Ministero Pubblica 
Istruzione Dir. Professionale Div. I si comunica al Provveditorato agli Studi di 
Milano l’autorizzazione dell’autonomia della scuola coordinata di Inzago, 
subordinandola ad una integrazione di documenti; il Provveditorato in data 7/6/91 
trasmette al Comune di Inzago copia del telegramma menzionato, specificando che 
occorre provvedere con la massima sollecitudine all’invio di nuova e più recente 
documentazione riguardante la certificazione di conformità alle norme 
prevenzione incendi e di attestazione sanitaria sulla salubrità dei locali, essendo 
ritenuti troppo datati quelli già allegati; si precisa che in mancanza della 
specificata documentazione il provvedimento istitutivo non potrà essere inoltrato 
agli Organi competenti di controllo con la conseguenza che l’attivazione della 
nuova istituzione resterà sospesa. Il Comune di Inzago si attiva prontamente ad 
espletare quanto ulteriormente richiesto e tempestivamente vengono effettuati i 
sopralluoghi utili a produrre gli ultimi certificati da inoltrare. 

 

 



4 Giugno 1992: l’on. Dante Oreste Orsenigo invia il seguente fonogramma al 
Sindaco di Inzago: “Caro Riva, il Dott. Cesare Bastoni, il funzionario che un anno fa 
hai voluto incontrare per far girare la ruota del mulino della pratica della scuola che 
stava ferma, mi ha assicurato che nessuno mette più bastoni fra le ruote della questione 
che ti sta tanto a cuore. Il Direttore Generale del Dipartimento dell’Istruzione 
Professionale, Gabriele Martinez, che mi ha detto che lo hai assillato e che perciò ti 
saluta raccomandandomi di farti sapere che non è il caso di scrivere e telefonare ancora 
perché l’autonomia della scuola di Inzago è sulla scrivania del Ministro Riccardo 
Misasi per essere firmata, mi ha mostrato l’elenco degli istituti scolastici per i quali si 
deve provvedere a nominare un Preside per il prossimo anno scolastico: la tua scuola 
c’è, quindi ormai è cosa sicura che a Settembre arriverà un nuovo Capo d’Istituto. 
Potete festeggiare, a Inzago!”. 
 
29 Giugno 1992: il Decreto Ministeriale di istituzione di una scuola superiore 
autonoma a Inzago viene registrato all’Ufficio Protocollo del Comune e il Sindaco, 
prof. Dario Riva, particolarmente soddisfatto, scrive un comunicato stampa con il 
quale comunica che vent’anni dopo “la nascita” dei corsi di istruzione 
professionale in loco, essi, ormai “maggiorenni”, hanno compiuto il ventesimo 
“compleanno” ottenendo finalmente la tanto invocata e attesa autonomia.   
 



    
 
Anno scolastico 1992-93: l’autonomia scolastica prende avvio con la nomina della 
Preside Felicetta Giorgio, alla sua prima esperienza di dirigenza scolastica.                         
                                    

 


