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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 
   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Settore Autonomia 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole e Istituti Statali e Paritari di ogni ordine e grado  
di Milano e Città Metropolitana 
 

e, p.c.  Al Comando Provinciale  dei Carabinieri di Milano 
 

  
Oggetto: Concorso Provinciale “L’ARMA DEI CARABINIERI PER LA SCUOLA…UN’ALLEANZA          
EDUCATIVA TERRITORIALE”  

Questo Ufficio, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano e con le squadre 
di calcio INTER F.C. Internazionale Milano e A.C. MILAN, nonché con il team di basket OLIMPIA 
MILANO, promuove il concorso relativo all’oggetto sul tema: 

“Un’operazione di servizio dei Carabinieri a cui mi sarebbe piaciuto partecipare per 
proteggere…”.  

Il Concorso è riservato agli studenti/esse, iscritti/e frequentanti le Scuole primarie e secondarie di I e 
II grado, Statali e Paritarie di Milano e Città Metropolitana. 

Gli studenti/esse che intendono partecipare, possono realizzare disegni, fumetti, elaborazione di 
immagini (fotografia, locandina, etc.) e produzioni di videoclip inerenti al tema del Concorso.  

Le Scuole e gli Istituti interessati potranno iscriversi entro il 30 aprile 2020, compilando il modulo 
reperibile online al link: https://forms.gle/JnQdUjxvMKQoarPU8  ed entro il 15 maggio 2020, 
inviare i prodotti realizzati.  

L’invio dovrà avvenire seguendo le indicazioni previste nel bando del concorso, allegato alla presente.  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione 

 
Il dirigente 

Marco Bussetti 

MB/fdr/na 

Per informazioni 
Francesca De Rango 
Tel. 0292891434 
francesca.derango@istruzione.it 
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Nadia Ambrosetti 
Tel. 0292891426 
nadia.ambrosetti@istruzione.it 

A corredo della presente nota, vi sono n° 1 allegati, di cui: 

- n° 1 nativi digitali 
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