
 

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: www.istruzione.lombardia.gov.it/milano                                                  

 

 

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 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Secondari di primo e di 
secondo grado                                        
Milano e Città Metropolitana 

Oggetto: Iniziative per le scuole -  Comitato per il Centenario per la scuola 

Si segnala all’attenzione delle S.S.LL. le iniziative proposte dal Comitato per il Centenario, 
Associazione Nazionale Alpini, sezione di Milano.  

Le proposte, indirizzate alle scuole secondarie di I e II grado, si compongono: 

- Premio “Daniele Crespi 2018”  , concorso finalizzato a creare uno strumento che 
permetta al mondo della scuola e quello della ricerca storica di entrare in contatto e di 
operare in un clima di interscambio. Le scuole  dovranno progettare e realizzare un 
percorso di approfondimento storico-culturale, che possa dar vita ad un prodotto, 
elaborato anche in forma digitale ed eventualmente con l’utilizzo anche di strumenti di 
innovazione didattica (app dedicate, etc…), iscrizione entro il 12 ottobre 2018; 
 

- Convegno 19-20 ottobre 2018 “Grande Guerra 100 anni per la scuola” 
Auditorium Gaber , Piazza Duca D’Aosta 3, Milano, per iscriversi, fino a esaurimento 
posti, è necessario inviare un’email al seguente indirizzo: 
convegnograndeguerra@alpinimilanocentro.it; 

 
- Mostra 18-28 ottobre 2018 “L’Alpin del Domm”, presso Area Espositiva Ex 

Fornace Gola, Alzaia Naviglio Pavese 16 Milano, per iscriversi è necessario inviare 
un’email al seguente indirizzo: mostragrandeguerra@alpinimilanocentro.it; 

Per partecipare al concorso e per eventuali altri informazioni si rimanda al seguente link:  

www.alpinimilanocentro.it 

 Il dirigente 
   Yuri Coppi 

        documento firmato digitalmente  

YC/lt 

Per informazioni  

Laura Turotti 
Tel.02 92 891 705 
laura.turotti@istruzione.it 
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