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Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali

Loro Sedi

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Trento

Al Sovrintendente degli Studi per la Regione Valle d'Aosta
Aosta

All'Intendente Scolastico per la Scuola
in lingua tedesca

Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola
Località Ladine

Bolzano

Oggetto: Expo Milano 2015: "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita" a Milano dallo
Maggio al 31 Ottobre 2015.

Come noto, dal IO Maggio al 31 Ottobre 2015, si svolgerà a Milano l'Esposizione Universale
2015.

Expo Milano 2015 sarà il più grande evento mondiale sull' alimentazione con caratteristiche
assolutamente inedite e innovative, che coinvolgerà non solo la città di Milano, ma tutta l'Italia.

Il Dirigente Michela Corsi
Visto

Tel. 06/ 58.49. 2125
E-mai!: dgstudente.uff4@istruzione.it
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Intento principale dell'Evento è il coinvolgimento, mediante un processo partecipativo, di
governi e cittadini di oltre 140 Paesi attorno a un tema decisivo: "Nutrire il Pianeta, Energia per
la Vita", poiché un futuro di alimentazione equa e sostenibile per l'ambiente è la grande sfida che
coinvolge le nuove generazioni.

Per questo è fondamentale che Docenti e Studenti partecipino al dibattito per confrontare la
propria visione ed elaborare insieme una proposta su tutto il ventaglio dei temi aperti da EXPO
Milano 2015.

In particolare, la Scuola italiana è chiamata a un ruolo di leader, in qualità di rappresentanza
privilegiata di tutti i giovani del Paese.

Le Scuole italiane si attiveranno in tre fasi:

Prima di Expo Milano 2015, partecipando ai concorsi e alle iniziative proposte dalle Istituzioni,
Aziende e Associazioni e dai Territori che, in preparazione di Expo Milano 2015, si impegnano a
presentare le migliori ricerche, esperienze e competenze da proporre come modello e da
scambiare con i colleghi di tutto il mondo. Inoltre, le Scuole che vorranno inoltre sviluppare
iniziative individuali sul tema potranno anche fare richiesta per ottenere l'Icona Grafica del
Progetto Scuola di Expo Milano 2015 seguendo la procedura indicata sul sito
http://www.progettoscuola.expo2015.org/progetto-scuola/la-tua-idea-per-expo.

Visitando Expo Milano 2015, tra il l " Maggio e il 31 Ottobre. La visita permetterà agli Studenti
e ai Docenti di vivere un'esperienza unica, personalizzata e coinvolgente: scoprire l'eccellenza
alimentare del mondo, entrare in contatto con oltre 140 Paesi, scoprire l'innovazione dei nove
Cluster e delle Aree Tematiche, visitare il Padiglione Italia e le eccellenze del "Made in Italy".
Le Istituzioni scolastiche potranno scegliere tra una serie di itinerari di visita dedicati,
differenziati per età, grado e ordine di Scuola, che suggeriranno alcune tappe particolarmente
interessanti per ottimizzare l'esito della visita didattica ai fini del curriculum.

Dopo Expo Milano 2015, mettendo a frutto quanto appreso e condividendo insieme ad altri
studenti di tutto il mondo un patrimonio di cultura alimentare e sostenibile. L'eredità che
riporteranno dall'impegno di conoscenza e dalla visita sarà l'esperienza straordinaria di aver
potuto apprendere e superare insieme confini e differenze.

Il Dirigente Michela Corsi
Visto

Te!. 06/ 58,49, 2125
E-mai!: dgstudente.uff4@istruzione.it
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Al fine di approfondire le informazioni su Expo Milano 2015 e stimolare, all'interno delle
Scuole, il dibattito sulle tematiche inerenti al tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita", le SS.
LL. sono invitate a convocare, possibilmente entro il 23/0112015, Conferenze di Servizio rivolte ai
Dirigenti, ai Referenti EXPO individuati in ogni Istituto e ai Rappresentanti dei Genitori e degli
Studenti delle Scuole secondarie di secondo grado.

Negli incontri si dovrà sottolineare il valore formativo che riveste la visita e indirizzare,
possibilmente, verso Expo Milano 2015 la meta dei viaggi d'istruzione che ogni Istituto ha in
programma.

Inoltre, si dovrà fare riferimento al sito http://www.progettoscuola.expo2015.org nel quale sarà
possibile trovare tutte le informazioni e le indicazioni relative alla visita didattica, nonché prenotare
il biglietto per le Scuole alla tariffa agevolata di € lO per singolo studente. Sul portale saranno
caricate anche proposte di itinerari e informazioni per facilitare la visita.

Il portale sarà anche il punto di riferimento per iniziare il percorso di prenotazione delle visite a
Expo Milano 2015 e usufruire delle agevolazioni previste dagli accordi in corso di sottoscrizione
che consentiranno di accedere alle promozioni dedicate.

Gli Studenti intenzionati a visitare Expo Milano 2015 singolarmente e al di fuori dei percorsi
scolastici, usufruiranno di un prezzo agevolato presentando al momento dell'acquisto del biglietto
la propria Carta dello Studente "lo Studio".

Le SS. LL., a conclusione delle Conferenze di Servizio, vorranno comunicare a questa
Direzione Generale l'esito relativamente al numero dei partecipanti e alla percezione dell'interesse.

Le SS. LL., inoltre, indicheranno il referente Expo di ogni USR (nominativo, email e telefono).

I Dirigenti scolastici, i Referenti e i Rappresentanti, a loro volta, informeranno capillarmente
Docenti, Studenti e Genitori dell'Istituto sottolineando l'unicità dell'Evento. La scrivente Direzione
Generale, unitamente alla stessa organizzazione di Expo Milano 2015, sarà disponibile a prendere
parte agli eventi organizzati localmente con materiali e personale a supporto di codesti Uffici.

Informazioni riservate alle Istituzioni scolastiche che hanno partecipato ai Bandi
"La Scuola per Expo 2015" e "Together in Expo 2015".

Si ricorda che i Bandi sono aperti alle Scuole di ogni ordine e grado, compresa la Scuola
dell' infanzia.

Il Dirigente Michela Corsi
Visto

Te\. 06/ 58.49. 2125
E-mai!: dgstudente.uff4@istruzione.it
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"La Scuola per EXPO 2015"

La preiscrizione si è conclusa lo scorso 6 Ottobre: qualora una Scuola non trovasse
nell'elenco pubblicato il proprio nominativo, ha comunque facoltà di partecipare al suddetto
Concorso, inviando per posta entro e non oltre il 30 Gennaio 2015 all'USR della propria
Regione l'elaborato in formato digitale (es.: chiavetta usb, dvd, etc.) con allegata la Scheda
di preiscrizione, secondo le indicazioni del Bando (Art. 3, Art. 5).
La pubblicazione dell'elenco delle Scuole preiscritte a "La Scuola per EXPO 2015" è
comunque, per fini esclusivamente statistici, in corso di aggiornamento.

"Together in EXPO 2015"

Il Bando si sviluppa esclusivamente attraverso una piattaforma interattiva e le Scuole
possono iscriversi a www.togetherinexpo2015.it senza limiti di tempo. La scadenza per
inviare l'elaborato del Concorso è entro e non oltre il 30 Marzo 2015 secondo le
indicazioni del Bando (Art. 3, Art. 4). Il portale è disponibile anche per docenti e studenti
che vogliano approfondire la conoscenza delle tematiche legate ad Expo anche senza
partecipare al Concorso.

Per ottenere ulteriori informazioni, le Istituzioni scolastiche possono rivolgersi al numero
verde 800117760 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e
dalle 14:00 alle 18:00.

Inoltre si rende noto che è possibile partecipare al Concorso "PoliCultura Expo".
Si tratta di un concorso di Digital Storytelling che prevede la produzione di narrazioni

multimediali sul tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita" da parte delle classi con la guida dei
propri insegnanti. Tutte le narrazioni completate saranno pubblicate sul portale di Poli Cultura in una
sezione dedicata a Expo. Sono aperte le iscrizioni per l'edizione 2015 a partire dal 27 ottobre 2014
sul sito www.policulturaexpo.itl.

Considerata la rilevanza delle informazioni contenute nella presenta nota, si invitano le SS. LL. a
dame la più ampia diffusione sul territorio di competenza.

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione si inviano distinti saluti.

Il Dirigente Michela Corsi
Visto

Tel. 06/ 58.49. 2125
E-mai!: dgstudente.uff4@istruzione.it


