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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ufficio Supporto Autonomia Scolastica

Ai Dirigenti Scolastici,
delle Scuole ed Istituti di primo e secondo grado
di Milano e Città Metropolitana
e, p.c

Oggetto:

A UniCredit SpA
Piazza Gae Aulenti, 3 - Milano

UniCredit Tower - visita guidata per le scuole secondarie di primo e secondo grado.
Sabato 3 marzo 2018, dalle ore 8.00 alle ore 14.00
In segno di vicinanza di UniCredit ai giovani e alle comunità in cui opera, la banca organizza

una giornata di apertura straordinaria e gratuita riservata alle scuole secondarie di primo e secondo grado
per visitare UniCredit Tower.
Un gruppo selezionato di guide racconterà agli studenti e ai loro docenti la grande
riqualificazione urbana della zona di Porta Nuova. Il complesso di UniCredit Tower consta di tre torri,
denominate A, B e C. In particolare la torre A è il palazzo più alto d’Italia dal punto di vista architettonico
con 230 metri d’altezza grazie allo Spire, la spirale che ormai connota il nuovo skyline di Milano e in
omaggio alle guglie del Duomo.
Le scuole interessate trovano, in allegato, la lettera di accompagnamento della iniziativa, con
le modalità di prenotazione e di accesso, e il modulo di adesione.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il dirigente
Marco Bussetti

A corredo della presente nota, vi sono n° 2 allegati,
1. Lettera di accompagnamento
2. Modulo di adesione
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