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RELAZIONE SULL’ULTILIZZO DEL CONTRIBUTO DEL 5 PER M ILLE ANNO FINANZIARIO 2020 

DI EURO 23.268,54 PERCEPITO IN DATA 29/11/20021 

 

La cooperativa sociale “La Nuova Scuola” Società Cooperativa ONLUS dall’anno 2000 svolge le seguenti 
attività: 

1) Gestione servizi educativi in Pesaro -  Viale Napoli, 40 quale scuola dell’infanzia paritaria, 
scuola primaria paritaria, scuole secondarie di primo e di secondo grado paritarie 

2) Gestione di un servizio per la prima infanzia che accoglie bambini dai 18 ai 36 mesi; 

3) Accoglienza di alunni portatori di handicap, con D.S.A, B.E.S., di bambini e ragazzi con 
particolare disagio sociale e familiare 

4) Promozione di iniziative culturali ed educative per giovani e genitori 

 

La Nuova Scuola è nata e continua ad operare per offrire una continuità educativa integrale in tutte le sue 
dimensioni al bambino, all’adolescente e al ragazzo, dal Nido d’Infanzia al Liceo, in un costante rapporto 
che si potrebbe definire “alleanza educativa” con le famiglie. Ciò nella consapevolezza che l’ipotesi 
educativa patrimonio e frutto dell’esperienza cristiana, che è all’origine della nascita della Nuova Scuola e 
che ha illuminato e sta illuminando chi vi opera, possa rappresentare sempre e comunque un bene per 
tutti i nostri utenti e per il territorio. 

 

Gli obiettivi formativi  sono innanzitutto quelli che la Cooperativa si prefigge nell’ambito della propria 
attività ordinaria e cioè quelli rivolti alla propria utenza, in particolare agli alunni ma, più in generale, alle 
loro famiglie. 

La Cooperativa promuove la formazione professionale del personale e non solo nel senso di 
“aggiornamento” professionale quanto invece come completa maturazione lavorativa, soddisfazione 
professionale e di carriera. Essendo la maggioranza del personale dipendente di genere femminile, uno 
degli obiettivi è quello di migliorare le condizioni del lavoro femminile e aumentarne il tasso di 
occupazione. 

- Rendere ancor più competenti ed efficienti i servizi educativi gestiti 

- valorizzare l’esperienza gestionale del privato sociale, non in contrapposizione alla scuola statale, 
ma nel contesto di una concorrenza virtuosa che garantisca libertà educativa alle famiglie 

- Assicurare una pluralità di servizi e una eccellente formazione per i bambini e i ragazzi 

 

Nell’anno 2021 si è continuato a promuovere le seguenti attività: 

• è proseguita l’attivazione dei collegamenti con i Dirigenti e Docenti del Sacro Cuore di Milano per 
tutti i livelli di Scuola ed la promozione di corsi di formazione interni per tutto il Personale; 

• è proseguito l’inserimento della madrelingua inglese alla Scuola Primaria, alla Scuola dell’Infanzia 
e alla Secondaria di I°, oltre all’implementazione dell’orario di lezione di lingua inglese ai Licei, 
anche in proiezione della Certificazione Cambridge; avviamento di corsi e lezioni in lingua inglese 
(CLIL); introduzione della lingua spagnola (facoltativa) nel biennio dei Licei; stipulata la 

Liceo Classico "Gian Luigi Storoni - La Nuova Scuola" 
Liceo Scientifico "Enzo Piccinini - La Nuova Scuola" 

Scuola Secondaria di I° “Enrico Campanini – La Nuova Scuola” 
Scuola Primaria “Santa Maria del Porto –La Nuova Scuola” 

Scuola dell’Infanzia “Santa Teresa del Bambin Gesù – La Nuova Scuola” 
Centro per l’Infanzia “Cilla” 
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convenzione con genitori dell’Associazione SOS Family a sostegno delle loro esigenze educative 
e didattiche; 

• è proseguita l’attivazione del servizio di assistenza allo studio pomeridiano per gli studenti delle 
Secondarie di I° fino alle 16.30 e il servizio mensa; è proseguita l’attivazione del prolungamento 
del servizio pomeridiano fino alle ore 17 per la Scuola Primaria, per la Scuola dell’Infanzia e della 
Sezione Primavera, per rispondere al bisogno di genitori che terminano il lavoro dopo le ore 16.30 

• è stata effettuata una riqualificazione e una ristrutturazione degli spazi interni ed esterni della 
struttura al fine di favorire una maggiore fruibilità per tutti gli utenti, per migliorare gli standard di 
sicurezza e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

Si precisa che il contributo del 5 per mille anno finanziario 2019 è stato utilizzato a sostegno delle 
attività sopra esposte come segue: 

 

 

Il Legale Rappresentate 

(Niccolò Fochesato) 

 



_____________

Data di percezione del contributo

_________________________________________

__________________

____________________

2021

Pesaro 25/11/2022

29/10/2021

23268,54

6069,91

11148,40

10348,36

27566,67

LA NUOVA SCUOLA SOC. COOP. SOCIALE

80032950414

61122

PU

VIALE NAPOLI 40

PESARO

0721-400028 info@lanuovascuola.it

lanuovascuola@cert.ipoint.it

NICCOLO' FOCHESATO FCHNCL87L15G999G



_________________________________________




