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Fino al 1948 i ragazzi della colonia francese erano scolarizzati in un piccolo istituto religioso,
la scuola Jeanne D’arc sita in via Domenichino a Milano che però dava un insegnamento fino al
livello elementare. Per proseguire gli studi, gli alunni dovevano recarsi in Francia, spesso in
collegio.
Nel 1948, in un appartamento sito in via Rugabella 42 a Milano, la camera di commercio italo
francese organizza dei corsi volti a conseguire il “ Bacalauréat “, la Maturità francese . La
prima classe di maturandi contava sei alunni. Qualche anno dopo salirono a 42.
Nel 1960 erano 133 gli alunni che frequentavano i corsi. Per lo più, figli dei vari quadri
dirigenziali delle numerose aziende francesi stabilitesi a Milano in quegli anni.
Nel 1959 in occasione della visita del Presidente della repubblica francese, il Generale De
Gaulle, la città di Milano concede alla camera di commercio italo francese l’usufrutto di un
terreno sito in via Laveno a Milano, per la costruzione di una scuola.
Nel 1961, 163 alunni ripartiti in 17 classi , inaugurano la nuova scuola che prenderà il nome di
“ Ecole Française de Milan “
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Nel 1990 la scuola cambia nome e prende quello di “Lycée Stendhal de Milan”.
Gli effettivi della scuola continuano a crescere fino a raggiungere i 500 studenti circa.
La scuola necessita di importanti lavori di ammodernamento e l’idea di costruire una nuova
scuola prende forma.
Il 23 febbraio 2000, l’Ambasciatore di Francia in Italia e il Sindaco della città di Milano, Sig.
Albertini, firmano un accordo per la concessione di un terreno adiacente la scuola.
Questo contratto metterà le basi per la realizzazione di una nuova e più moderna struttura.
Nel settembre 2006 la scuola apre le porte ai suoi alunni nella sua veste rinnovata.
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Il 2 Marzo 2017, l’Ambasciatore di Francia in Italia, M. Yves Aubin de la Messuzière, e
l’assessore per la scuola del comune di Milano, Sig.ra Mariolina Moioli, insieme al Preside
della scuola, M. Alain Voldoire, inaugurano la scuola con una grande cerimonia.
Il 10 Maggio 2008 la scuola festeggia i suoi 60 anni con una cerimonia tenutasi alla sala del
conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e seguita da un rinfresco al Lycée Stendhal de Milan.
Più di 1400 persone venute dal mondo intero partecipano a questo evento a testimonianza del
grandissimo sentimento di affezione che tutti gli alunni hanno verso la loro ex scuola.
Nel 2010 viene creata l’Association desAnciens du Lycée Stendhal de Milan (www.aalsmi.it)
che annovera tra i suoi membri più di 500 ex allievi che credono nei valori del multilinguismo
multirazziale, multi religione, multi sociale e, più generalmente, nel rispetto del prossimo
come fonte di arricchimento.
Il 19 Maggio 2018, le Lycée Stendhal de Milan, festeggia i suoi 70 anni.
La scuola scolarizza oggi 1150 alunni in continua e costante ascesa. Non solo famiglie francesi,
ma sempre più famiglie italiane decidono di mandare i loro figli alla scuola francese, garanzia
di un insegnamento di alta qualità in un ambiente internazionale proiettato nel terzo
millennio.

3

