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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 

 

Ai Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche  
secondarie di secondo grado 
di Milano e città metropolitana 

Oggetto: Progetto “A Scuola di OpenCoesione” a.s. 2019-2020  

Si trasmettono Nota Miur prot. 3653 del giorno 01.08.2019  “Avviso alle scuole secondarie superiori 
per la presentazione della domanda di partecipazione al progetto “A Scuola di OpenCoesione” a.s. 
2019-2020” e relativi allegati. 

Il progetto (www.opencoesione.gov.it) ha il fine di coltivare principi di cittadinanza attiva e 
consapevole, con lo sviluppo di competenze digitali, statistiche e di Educazione Civica, affinché gli 
studenti diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita pubblica del proprio 
territorio, riducendo l’impatto ambientale ed energetico attraverso iniziative e buone pratiche “green” 
intraprese e monitorate da parte delle scuole sul sito www.ascuoladiopencoesione.it. 

Per la rilevanza del progetto, si prega di dare la più ampia diffusione a tutti gli interessati.     

Ringraziando per la consueta collaborazione, si inviano saluti cordiali. 

 Il dirigente 
   Yuri Coppi 

              
A corredo della presente nota, vi sono n° 3 allegati: 

- All. 1 – Nota MIUR prot.3653 del giorno 01.08.2019 
- All. 2 – Vademecum 
- All. 3 – Facsimile formulario candidatura 

 
YC/na 

Per informazioni 

Nadia Ambrosetti 
tel: 0292891426 
nadia.ambrosetti@istruzione.it 
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