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Ai dirigenti degli AT
Ai dirigenti scolastici di ogni ordine e grado
della Lombardia
LORO SEDI
Oggetto: Bando di Concorso un’estate all’Expo
Regione Lombardia promuove insieme a Expo2015 s.p.a e Miur - USR per la Lombardia, in accordo con
ANCI Lombardia e Regione Ecclesiastica Lombarda, il concorso Un’estate all’EXPO.
Il concorso si propone di premiare i migliori elaborati digitali prodotti da gruppi di studenti che
sviluppino il tema “ Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”, partendo dal percorso di conoscenza e
comprensione di EXPO maturato nel corso delle visite al sito avvenute nel periodo di pausa estiva
(giugno-luglio-agosto).
Il concorso è rivolto:
o alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Lombardia;
o alle istituzioni formative iscritte nella sezione A dell’Albo dei soggetti accreditati di cui
all’art. 25 della l.r. n.19/07, che erogano percorsi di secondo ciclo di istruzione e formazione
professionale;
o ai centri estivi organizzati dai Comuni lombardi e dalle parrocchie lombarde nell’ambito
degli oratori feriali.
che organizzino la visita al sito espositivo di Expo Milano 2015 nei mesi giugno-luglio-agosto per gruppi
non inferiori a 30 ragazzi secondo le modalità indicate al sito
http://www.expo2015.org/it/biglietti/scuole-prenotazione-biglietti (a partire dal 15 giugno) e che,
successivamente, presentino elaborati digitali realizzati dai ragazzi che vi hanno preso parte.
Per ciascuna delle tre mensilità di riferimento (giugno-luglio-agosto), ogni istituzione
scolastica/formativa e ogni centro estivo comunale/parrocchiale potrà partecipare al concorso
presentando massimo 3 elaborati digitali e potrà partecipare ai premi messi in palio, come da allegato
al band.
Per l’organizzazione della visita per le istituzioni scolastiche, si fa presente che gli accompagnatori non
devono essere necessariamente i docenti, tenendo conto della pausa estiva, ma possono accompagnare
i gruppi di ragazzi anche i genitori e il personale della scuola, purchè la prenotazione avvenga
attraverso la scuola, con codice meccanografico, come da modalità succitate.
Informazioni dettagliate e modalità di partecipazione sono reperibili nel bando e i relativi allegati in
calce alla presente.
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