Prot. MIUR AOODRLO R.U. 4272

del 2

maggio 2013

Il Direttore Generale
Ai Componenti Comitato Scuola Expo 2015
Loro sedi
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti del I e II ciclo
statali e paritari della Lombardia
Ai Responsabili degli Enti di Formazione accreditati al sistema
regionale della Regione Lombardia
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Lombardia.

Oggetto:

Convegno “ La Scuola verso l’Expo 2015 “

Gentilissimi,
l’ EXPO del 2015, che si terrà a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, avrà come tema centrale
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” e riguarderà l’alimentazione in tutti i suoi aspetti.
Tramite una nota inviata ai Dirigenti Scolastici Regionali, ai Responsabili degli Enti di Formazione
accreditati al sistema Regione Lombardia ed ai Dirigenti degli A.T. della Lombardia, il 22 aprile (prot. n. 3878
del 19 aprile 2013), questo Ufficio ha già dato indicazioni operative volte a consentire un’ampia
partecipazione attiva sui principi fondamentali ispirati al tema dell’ EXPO.
Allo scopo di finalizzare le linee operative e meglio identificare le modalità di partecipazione attiva
delle scuole, in collaborazione con EXPO e Regione Lombardia, è stato organizzato un convegno dal titolo
“La Scuola verso l’EXPO 2015 “ che si svolgerà il giorno 14 maggio 2013 con ingresso dalle ore 9.30 e
inizio alle ore 10.00, presso l’ Auditorium “ G. Testori “ della Regione Lombardia – Piazza città di
Lombardia, 1- 20124 Milano, come da programma allegato.
In considerazione del carattere internazionale dell’iniziativa e dell’alto valore formativo del tema,
sarei molto lieto di poter contare sulla Vostra presenza.
Al fine di ottimizzare l’organizzazione, s’invitano tutti coloro che intendono partecipare a iscriversi
all’indirizzo http://www.requs.it/iscrizioni1_04.asp?evento=59 entro l’11 maggio p.v.
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