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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 Autonomia Scolastica 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Primarie e degli 

Istituti Secondari di I grado statali e paritari di 

Milano e Città Metropolitana 

 

Ai Docenti di Scienze Motorie  
 

  

Oggetto: “Tu puoi…provaci!” - Progetto gratuito di Tennis con la campionessa Francesca Schiavone 
dedicato agli/alle studenti/studentesse tra gli 8 e i 12 anni. 

 
    

Come da comunicazione dell’Assessorato allo Sport e Tempo Libero di Milano del 2.05.2019, si trasmette il 

Progetto “Tu puoi…provaci!” dedicato agli/alle studenti/studentesse tra gli 8 e i 12 anni delle scuole Primarie 

e Secondarie di I grado di Milano e Città Metropolitana, invitando le SS.LL. a darne ampia diffusione.  

Le tennista azzurra, catapultata  dalla periferia di Milano al Campo Centrale di Parigi, invita, in collaborazione 

con il Comune di Milano, i giovani delle scuole milanesi a cimentarsi nell’evento primaverile così programmato:  

 QUANDO?  18-19 e 25-26 maggio 2019.  

   Orari: 18,25 maggio: dalle 9 alle 13. 19,26 maggio: dalle 15 alle 19 

 

 CHI?   Tutti i bambini di Milano e provincia tra gli 8 e i 12 anni (2011-2007) 

 

 DOVE?   Nei quattro impianti di Milanosport:  

o Lido, Piazzale Lotto, 15- 20148 - Milano 

o Saini, Via Corelli, 136 - 20134 - Milano  

o Washington, Via Sebastiano Caboto, 6- 20147 Milano 

o Cambini Fossati, Via Cambini, 4 -  20132 – Milano 

 

 COME?     Basterà iscriversi su: www.tupuoiprovaci.it  

 

CHI E’ FRANCESCA SCHIAVONE: Milanese, vincitrice del Roland Garros nel 2010, prima italiana a vincere 

uno Slam, prima e unica italiana a raggiungere il #4 del ranking mondiale (WTA), prima e unica italiana a 

giocare la finale di uno Slam per due anni consecutivi. 

BORSA DI STUDIO : Al termine dei due weekend Francesca sceglierà un bambino/a al quale verrà messa a 

disposizione una BORSA DI STUDIO BIENNALE: a settembre potrà iniziare l’attività al circolo. DOVE? Nel 

circolo più vicino alla sua abitazione. COME? Gli sponsor garantiranno la fornitura del materiale e la copertura 

economica per permettere al bambino di svolgere l’attività, supportando concretamente la sua famiglia. 

INFO E ISCRIZIONI:  www.tupuoiprovaci.it 

mailto:usp.mi@istruzione.it
http://www.tupuoiprovaci.it/
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Per eventuali ulteriori informazioni:  

dalle ore 8.30 alle 13.00, tel. 02/92891723 oppure mail segreteriagss.mi@gmail.com 
 

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 

                   

 

A corredo della presente nota, vi sono n° 2 allegati di cui: 

n° 2  nativi digitali  

 Locandina 
 Invito Francesca Schiavone 

 

 

 

  

YC/gc 

Per informazioni : 

Giuliana Cassani  

02-92891715  

giulianamaria.cassani@istruzione.it  
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