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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 

Supporto all’Autonomia Scolastica 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni scolastiche  
di Milano e Città Metropolitana  

 
Oggetto: Scadenza termini di adesione al Progetto MIUR-UNICEF  “Una Scuola Amica delle  
               bambine dei bambini  e degli adolescenti”-  anno scolastico 2018-19 

 
    In riferimento alla nota USR n. 29619 del 29.10.2018,  si rammenta  alle  SS.LL. che il 

termine di presentazione delle adesioni  al Progetto  MIUR-UNICEF  “Una Scuola Amica delle 
bambine     dei bambini  e degli adolescenti” per l’a.s. 2018-19  è stato fissato per il 30 novembre 
2018. 

    Il Progetto ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui 
diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, proponendo anche un monitoraggio sullo stato di attuazione 
degli stessi diritti nei singoli contesti scolastici e la realizzazione di attività che coinvolgano 
concretamente gli studenti. 

    Le scuole partecipanti dovranno seguire un Protocollo Attuativo, nell’ambito del quale 
l’educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto della cultura della legalità è parte integrante 
dell’apprendimento. 
 

           Per aderire al Progetto le scuole dovranno formalizzare la loro iscrizione collegandosi al sito 
www.unicef.it/progettounicefmiur compilando l’apposito modulo on- line entro e non oltre il 30 
novembre 2018. 

 
              Si confida nella partecipazione. 
 

           Il Dirigente 
              Yuri Coppi 
Documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
La presente nota è corredata da n.2 allegati. 
All. n.1: nota MIUR 
All. 2: Protocollo attuativo   

 
YC/gs 
 
Per informazioni: 
Giusi Scordo 
giusiscordo@gmail.com 
tel.02-92891.710 
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