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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
Settore Autonomia Scolastica

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Primarie
statali e paritarie di Milano e Città Metropolitana
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di I grado statali e
paritari di Milano e Città Metropolitana
Ai Docenti referenti attività sportiva scolastica

Oggetto:

URGENTE - Invito gratuito per gli studenti a San Siro in occasione della partita
Inter-Sassuolo di sabato 19 gennaio 2019, ore 20.30

F.C. Internazionale ha promosso un’iniziativa che prevede l’invito per gli studenti delle scuole primarie e
secondarie di I grado statali e paritarie di Milano e Città Metropolitana con i relativi accompagnatori per
assistere, ospitati nel settore primo anello arancione dello stadio San Siro, alla gara F.C. Internazionale vs
Sassuolo in programma sabato 19 gennaio alle ore 20.30.
Poiché F.C. Internazionale ha fatto richiesta straordinaria di apertura per i bambini/ragazzi durante le partite
dopo i gravi fatti del 26 dicembre scorso che avevano portato alla chiusura dello stadio, per poter aderire
all’iniziativa è necessario seguire i criteri indicati dalla società:
•

AVVISO IMPORTANTE: I Dirigenti Scolastici e gli adulti accompagnatori dovranno spiegare ai ragazzi
il “senso” di questo invito e dovrà dunque passare il messaggio che Inter ha inviato a questo Ufficio:

Dal 9 marzo del 1908 Inter significa integrazione, accoglienza e futuro. La storia di Milano è fatta di
questo, di inclusione e di rispetto. Assieme alla nostra città noi lottiamo da sempre per un futuro senza
discriminazioni. Ci impegniamo nel territorio facendoci portavoce di questi valori che sono da sempre un
vanto per il nostro Club. Da quando una notte di 110 anni fa i nostri fondatori hanno messo la firma su
quello che sarebbe stato il nostro percorso, noi abbiamo detto no ad ogni forma di discriminazione. Per
questo ci sentiamo in dovere oggi, una volta di più, di affermare che chi non dovesse comprendere e
accettare la nostra storia, questa storia, non è uno di noi - Per questo motivo chiediamo ai ragazzi e
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accompagnatori, qualunque squadra essi tifino, durante la partita di fare un tifo sano senza nessun coro
o altro di derivazione discriminatoria.
•

Ogni 10 alunni è consentita la presenza di 1 docente e/o genitore accompagnatore specificatamente
delegato dal Dirigente Scolastico.

•

Entro

martedì

15

gennaio

ustmilanosport@gmail.com

ore

14.00

sarà

necessario

inviare

all’indirizzo

mail

gli elenchi con i nominativi; per i bambini/ragazzi: nome-cognome-data di

nascita, per l’adulto: nome-cognome-luogo e data di nascita ed il numero di cellulare.
•

Se un ragazzo ha una forma di disabilità certificata, il rapporto ragazzo/adulto è di 1:1.

•

Solo se il ragazzo con disabilità fosse in carrozzina, la richiesta di accredito è da inviare all'indirizzo mail:
diversamenteabili@inter.it , fino ad esaurimento posti disponibili.

•

Gli aspetti organizzativi successivi saranno comunicati nei giorni successivi al ricevimento delle liste.

•

I biglietti d’ingresso verranno consegnati direttamente all’ingresso dello stadio.

Si pregano le SS.LL. di dare, visto il carattere di urgenza, tempestiva informazione ai docenti interessati.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.
Il dirigente
Yuri Coppi

YC/gc
Per informazioni :
Giuliana Cassani
02-92891715
giulianamaria.cassani@istruzione.it
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Alberto Fiorio
02.92891713
alberto.fiorio@istruzione.it
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