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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 e 

degli IC statali e paritari di Milano e Città 
Metropolitana 

                                                                               

Ai Docenti e ai referenti di Scienze Motorie delle 

scuole primarie e degli IC statali e paritari di 

Milano e Città Metropolitana                               

e p.c. Al CONI Lombardia 

 

All’Assessorato allo Sport al Turismo e al Tempo 

libero del Comune di Milano 

 

A DNA Sport Consulting 

 

 

Oggetto: 5^ edizione di Expo per lo Sport – Milano, Arena Civica e Parco Sempione, dal 2  

              al 5 maggio 2019 - Preadesione  

 

 

Dopo il successo dell’edizione 2018, Expo per lo Sport, la manifestazione dedicata alla promozione dell’attività 

motoria e sportiva giovanile, torna nell’ Arena Civica “Gianni Brera” da giovedì 2 a domenica 5 maggio 

2019 grazie alla collaborazione tra questo Ufficio con l’Assessorato allo Sport al Turismo e al Tempo libero del 

Comune di Milano, CONI Lombardia e DNA Sport Consulting. 

 
L’evento è dedicato esclusivamente ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 4 e i 14 anni e si fonda sulla 

valorizzazione del ruolo educativo che ha in essere lo sport. 

Anche quest’anno gli organizzatori dedicheranno gratuitamente alcune giornate alle scuole Primarie e 

Secondarie di I grado di Milano e di Città Metropolitana. Gli studenti potranno vivere l’eccezionale esperienza di 

provare un ampio numero di discipline con l’apporto di Federazioni e società sportive, seguiti da personale 

qualificato, con l’opportunità di vivere una giornata formativa all’insegna del gioco e del divertimento.  

 

STRUTTURA GIORNATE 

L’evento si svolgerà presso l’Arena Civica – al suo interno e nel perimetro esterno nel Parco Sempione - da 

giovedì 2 a domenica 5 maggio. Le prime 2 giornate (2 e 3 maggio) saranno dedicate gratuitamente alle 

scuole primarie e secondarie mentre il weekend dalle 10 alle 19 sarà dedicato esclusivamente alle esibizioni e 

alle dimostrazioni pratiche delle società sportive per tutte le famiglie. 
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Giovedì 2 maggio  

 Primo turno: dalle 8.30 alle 12.00 parteciperanno, previa iscrizione, gli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado del Comune di Milano e Città Metropolitana. Accoglienza ore 8.00 

ed inizio attività alle ore 9.00. 

 Secondo turno: dalle 12.30 alle 16.00 parteciperanno, previa iscrizione, gli studenti delle 

scuole primarie della Città Metropolitana. Accoglienza ore 12.00 ed inizio attività alle 13.00. 

 

Venerdì 3 maggio - GIORNO ESCLUSIVAMENTE DEDICATO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE 

DI MILANO  

 Primo turno: dalle 8.30 alle 12.00 parteciperanno, previa iscrizione, gli studenti delle scuole 

primarie del Comune di Milano. Accoglienza ore 8.00 ed inizio attività alle ore 9.00. 

 Secondo turno: dalle 12.30 alle 16.00 parteciperanno, previa iscrizione, gli studenti  delle 

scuole primarie del Comune di Milano. Accoglienza ore 12.00 ed inizio attività alle 13.00. 

 

LIMITAZIONI NUMERICHE 

 Per motivi organizzativi, si limita la partecipazione a: 

 

- massimo n.8 classi per PLESSO 

- massimo n.80 classi per TURNO 

 

ATTIVITA’ PER GLI STUDENTI 

Durante la manifestazione i ragazzi verranno coinvolti non solo in vere e proprie prove pratiche, ma anche in 

esibizioni e spettacoli proposti dalle organizzazioni sportive presenti. Ogni gruppo sarà accompagnato da uno 

studente di scienze motorie. Ogni scuola potrà sostare all’interno delle aree sportive indicate, per un tempo di 

circa 30 minuti. Saranno oltre 40 le discipline sportive presenti. 

 

In caso di maltempo la manifestazione verrà comunque garantita. 

 

ISCRIZIONI 

I Dirigenti Scolastici e/o gli insegnanti di riferimento delle classi potranno effettuare la registrazione di una o più 

classi direttamente on-line al seguente link:  

http://www.dnasportconsulting.somee.com/ExpoSport2019/RegistrazioneScuola.aspx 

entro lunedì 8 aprile 2019. 

 

Lunedì 15 aprile, alle ore 11:00, presso l’Istituto Gentileschi, si terrà una riunione informativa con 

tutte le scuole che avranno aderito. 

 

A seguito della preadesione, le scuole verranno ricontattate dall’organizzazione con tutti i dettagli più specifici in 

vista dell’evento. 

 

   
Per eventuali informazioni: 

dalle ore 8.30 alle 13.00 al tel. 02/92891714-723 oppure alla mail segreteriagss.mi@gmail.com 

Per ulteriori informazioni chiamare la Segreteria Organizzativa al numero 335.1360554. 
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Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione 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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