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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  
degli Istituti Secondari II grado statali e paritari 
Milano e Città Metropolitana 

 
Ai Docenti interessati 

 

        p.c.      Fondazione Unipolis e Cittadinanzattiva 

 

Oggetto: Educazione stradale – Progetto O.R.A. – Open Road Alliance - Invito per le scuole di 
Milano e Città Metropolitana  

Gent.mi 

Fondazione Unipolis e Cittadinanzattiva invitano le SS.LL. a partecipare al progetto O.R.A. – Open Road 
Alliance realizzato con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, e con il 
patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
territorio e del Mare.  
Il progetto pluriennale ha l’obiettivo di promuovere una nuova cultura della mobilità attraverso modelli di 
sostenibilità e di incrementare il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini, in particolare dei giovani.  

I destinatari del progetto sono le classi terze (in riferimento all’anno scolastico 2019/2020) delle Scuole 
Secondarie di II grado delle 14 città metropolitane. 

Informazioni: info@progetto-ora.it e  fausto.sacchelli@fondazioneunipolis.org    

Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.  

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.  

 

 Il dirigente 

          Marco Bussetti 

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

- n° 3 nativi digitali                         

MB/adf 

Per informazioni : 

Alberto Delle Fave 
02-92891714 
alberto.dellefave@istruzione.it    ed.fisica.mi@istruzione.it 

mailto:usp.mi@istruzione.it
mailto:info@progetto-ora.it
mailto:fausto.sacchelli@fondazioneunipolis.org
mailto:alberto.dellefave@istruzione.it
mailto:ed.fisica.mi@istruzione.it


 

Pec: uspmi@postacert.istruzione.it – Email: usp.mi@istruzione.it                                                                                       
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Tel. +39 02-92891.1 - C.F.: 80099830152                                       
Sito internet: http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/ 

 

 

mailto:usp.mi@istruzione.it

	Ai Dirigenti Scolastici
	degli Istituti Secondari II grado statali e paritari Milano e Città Metropolitana
	Ai Docenti interessati
	p.c.      Fondazione Unipolis e Cittadinanzattiva
	A corredo della presente nota, vi sono n  2 allegati, di cui:
	- n  3 nativi digitali


		2019-11-05T13:13:24+0000
	BUSSETTI MARCO


		2019-11-05T15:31:02+0100
	Milano
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0019194.05-11-2019




