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Le Civiche Scuole di Sesto San Giovanni sono un’istituzione nata con lo scopo di concorrere alla diffusione 

dell’istruzione musicale, artistica, linguistica e di danza quale elemento essenziale per la crescita culturale, 

sociale e intellettuale di tutta la comunità.  Garantisce il servizio attraverso il pagamento di una tariffa e di 

fondi comunali e in considerazione della loro natura e del fatto che la scuola utilizza fondi pubblici per 

garantire il servizio, si rileva l’importanza che tutti gli interessati ottemperino alle disposizioni contenute nel 

regolamento generale, nel massimo spirito di collaborazione e responsabilità.  

Le Civiche Scuole di Sesto San Giovanni offrono ai propri allievi ed allieve la possibilità di poter usufruire di 

un’offerta didattica sempre più ampia e aggiornata, al fine di poter soddisfare le esigenze di tutti coloro che 

vogliano investire il proprio tempo formazione personali nei campi di interesse proposti dalle Scuole stesse. 

I corsi possono essere individuali o collettivi e sono finalizzati all’acquisizione di specifiche competenze.  

Le scuole sono quattro:  

 Civica Scuola di Musica, “G.Donizetti” 

 Civica Scuola di Danza, “A.Milloss” 

 Civica Scuola di Arte, “F.Faruffini” 

 Civica Scuola di Lingue, “H.Arendt”  

La Civica Scuola di Musica nasce il 14 aprile del 1953 con l’obiettivo di favorire la formazione civile, culturale 

ed artistica della cittadinanza. Nei primi anni di vita la scuola sperimenta, si trasforma e si afferma. Sceglie 

di non irrigidirsi in criteri didattici troppo accademici e si apre anche ai gusti più popolari. Istituisce accanto 

ai corsi originari di pianoforte, violino, quelli per strumenti più accessibili, più attrattivi, perché li si vede 

impegnati nella musica leggera, e nella musica Jazz quali clarinetto, chitarra, sassofono, batteria e 

percussioni. Anche questi strumenti però vengono insegnati con docenti qualificati sulla base di programmi 

e di studi dei conservatori e sulla scorta dei metodi classici, cosi da garantire una preparazione rigorosa e di 

alto livello. La scuola nasce nel 1963 sotto la direzione della prof.ssa Carla Lombardo con l’intento di 

promuovere questa arte come completamento della crescita psicofisica e culturale dei giovani di sesto. La  

Civica Scuola di Danza nasce nel 1963 con l’intento di promuovere questa arte come completamento della 

crescita psicofisica e culturale della cittadinanza di Sesto. Oggi con passione, professionalità e dedizione, si 

propone di mettere a servizio di uno sviluppo più armonioso e completo dell’individuo, il linguaggio e 

l’espressione artistica della danza e del movimento. Il percorso didattico di danza classica sviluppa 

gradualmente un’approfondita conoscenza della danza classico-accademica nei suoi diversi aspetti. La 

danza moderna jazz è il risultato di un insieme di stili e tecniche. Originariamente il termine indicava uno 

stile di danza della comunità nero-americana. È stato poi trasferito al teatro facendo rimanere la danza jazz 

legata ad un concetto di vivacità. L’offerta formativa propone ai bambini dai 4 agli 8 anni un graduale 



percorso orientato a entrare nel mondo della danza classica, a scoprire le proprie capacità motorie e 

sviluppare creatività a suon di musica.  

La Civica Scuola d’Arte nasce nel 1953 con l’obiettivo di creare un rapporto stretto e dinamico fra arte e 

intelligenza, insistendo sull'importanza della scuola per la formazione della personalità dell’allievo e della 

sua formazione. Non si voleva produrre solo artisti: si voleva che il disegno e la pittura aprissero la mente 

degli allievi. Negli anni ottanta la civica scuola d’arte varcando i confini dello svolgimento dell’attività 

didattica , diventa un polo propositivo realizzando conferenze, proposte editoriali, contaminando i 

molteplici aspetti della comunicazione artistica contemporanea. L’offerta formativa prevede un percorso 

teorico e uno pratico.  

la Civica Scuola di Lingue “Hannah Arendt” offre ai cittadini sestesi e non sestesi di ogni età la possibilità di 

imparare una lingua straniera e conseguire un Diploma e una Certificazione Internazionale in percorsi di 

formazione linguistica di alta qualità, con docenti esperti e selezionati. I Civici Corsi di Lingue nacquero nel 

novembre 1949, in una Sesto uscita da pochi anni dalla guerra e dalla Resistenza. Nel 1999, in occasione dei 

cinquant’anni dalla sua istituzione, la Civica Scuola di Lingue è stata intitolata ad Hannah Arendt. La Scuola 

di Lingue Arendt ha contribuito, nei suoi quasi settant’anni di attività, alla formazione della cultura 

linguistica di generazioni di sestesi e non sestesi, fornendo a migliaia di uomini e donne, di ogni età e 

professione, le conoscenze di base o avanzate delle lingue straniere.  

Le Civiche Scuole di Sesto San Giovanni si ripropongono di offrire sempre più corsi anche relativi al tempo 

libero, l’informatica, la salute e altre tematiche non rientranti nelle materie delle quattro scuole storiche.  

Maggiori informazioni sui corsi, nonché le modalità di iscrizione e pagamento sono disponibili sul sito 

https://www.scuolecivichesestosangiovanni.net/ e presso le segreterie delle scuole nelle relative sedi.  

Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni – Piazza Resistenza, 20, 20099 Sesto San 

Giovanni MI e può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@sestosg.net 

Responsabile al trattamento, a seguito di nomina da parte del Titolare, è l’Azienda Culture Socialità 

Biblioteche Network Operativo (CSBNO) che ha stipulato una Convenzione Operativa con il Comune di 

Sesto San Giovanni, relativa alla progettazione, organizzazione e gestione delle Civiche Scuole di Sesto San 

Giovanni. Il Responsabile può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@csbno.net 


