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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  

degli Istituti Secondari di I e II grado statali e 

paritari di Milano e Città Metropolitana 

Ai docenti di scuola primaria, ai docenti di 

scienze motorie interessati 

E, p.c. Al Comune di Milano (Assessorato al Turismo, 

Sport e Tempo libero) 

                A Milano Montagna 

 

 

Oggetto: 1^ edizione Milano Montagna Week 14-20 ottobre 2019 

 

Milano Montagna, in collaborazione con il Comune di Milano e questo Ufficio, invita i docenti della scuola 

primaria e i docenti di Scienze Motorie delle scuole secondarie di I e II grado di Milano e Città Metropolitana alla 

settimana dedicata alla cultura della montagna e all’outdoor. 

Cuore della manifestazione saranno i “Sustainable Outdoor Days”  (17-20 ottobre), quattro giorni di 

attività a BASE Milano (via Bergognone 34). 

 
 
Due le diverse opportunità di adesione: 

1. attività curriculari rivolte alle scuole (primarie, secondarie di primo e secondo grado) che potranno 
aderire alle seguenti proposte previste per venerdì 18 ottobre 2019, sia durante la mattinata sia nel 
primo pomeriggio: 

• attività di arrampicata (parete lead outdoor e parete boulder indoor) gestite da CAI Milano e FASI 
• visione di filmati legati alla cultura della montagna 

I posti sono limitati, la partecipazione è in base all’ordine d’iscrizione al sito www.milanomontagna.it. 
 
 
Da fine settembre sarà possibile consultare il programma della manifestazione sul sito. 
 

2. al di fuori dell’attività curriculare, la possibilità di partecipare alle quattro giornate gratuite a BASE 
Milano (via Bergognone 34), con i seguenti orari di apertura:  

giovedì 17 ottobre dalle 17 alle 24 
venerdì 18 ottobre dalle 10.30 alle 24 
sabato 19 ottobre dalle 10.30 alle 24 
domenica 20 ottobre dalle 10.30 alle 21 
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Per ulteriori eventuali informazioni rivolgersi al sito www.milanomontagna.it. 
 
 

Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.  

 

 

Il dirigente 

Marco Bussetti 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

- n° 1 nativi digitali 

- All. 1 Programma evento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MB/df 

Per informazioni 

Daniela Fumagalli 

0292891716 

danielamaria.fumagalli@istruzione.it 


		2019-09-12T10:49:26+0000
	BUSSETTI MARCO


		2019-09-12T15:07:51+0200
	Milano
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0015042.12-09-2019




