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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 

delle scuole secondarie di I e II grado 
statali e paritarie di Milano e Città Metropolitana 

 

Ai docenti interessati 
        

Oggetto: Corso di formazione “A scuola con il Baskin” – IC Margherita Hack, Cernusco sul Naviglio  

              (MI). Mercoledì 20 marzo 2019 

 

Si comunica che questo Ufficio, in collaborazione con l’Associazione BASKIN Onlus e il Comitato Regionale 

Paralimpico, organizza un corso di formazione gratuita dal titolo “A scuola con il Baskin” per gli insegnanti 

delle scuole secondarie di I e II grado il giorno mercoledì 20 marzo 2019.   Si invitano le SS.LL. a darne ampia 

diffusione presso i docenti del proprio Istituto, in particolare di educazione fisica.  

Il corso si svolgerà dalle ore 14.15 alle ore 17.30 presso l’IC  Margherita Hack di Piazza Unità d’Italia, 4 a 

Cernusco sul Naviglio (MI). Si allegano il programma e la scheda di adesione. 

Modalità d’iscrizione: è necessario inoltrare la richiesta di partecipazione compilando la scheda di adesione in 

allegato entro, e non oltre, il 18 marzo 2019 inviandola all'indirizzo email giulianamaria.cassani@istruzione.it  e 

a baskin.lombardianord@gmail.com 

 

Per ulteriori eventuali informazioni: dalle ore 8.30 alle 13.00, tel. 02/92891723-714 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: Scheda di adesione, Programma 

YC/gc 

Per informazioni : 

Giuliana Cassani  

02-92891715  

giulianamaria.cassani@istruzione.it  
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