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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 grado 

Milano e Città Metropolitana 

 

Ai docenti di Educazione Fisica  

 

E, p.c.     Power Volley Milano 

Oggetto: Progetto scuola “Powervolley School Contest” 

 

Gent.mi, 

Power Volley Milano, in collaborazione con questo Ufficio, intende promuovere il progetto 

“Powervolley School Contest”, rivolto alle scuole secondarie di primo grado di Milano e Città 

Metropolitana.  

Il progetto mira ad una stretta connessione tra scuola, territorio, squadra e giocatori. 

 

L’attività di progetto si articolerà in due parti: (vedi allegato 1) 

1. l’attività educativa realizzata insieme ai giocatori di Powervolley  

2. il torneo di pallavolo misto con una fase interna alla scuola e una fase interscolastica che si 

svolgerà presso la tensostruttura della Powervolley Academy adiacente all’Allianz Cloud di 

piazza Stuparich, Milano. 

Gli Istituti, interessati ad aderire all’iniziativa, sono invitati ad inviare la richiesta di partecipazione 

compilando la scheda al seguente link https://forms.gle/eZk7ZrJLHEH3yo1N9 entro, e non oltre, 

martedì 5 novembre 2019. 

 

 

 

mailto:usp.mi@istruzione.it
https://forms.gle/eZk7ZrJLHEH3yo1N9


 

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

 

 

Per eventuali ulteriore informazioni: 

dalle ore 8.30 alle 13.00, tel. 02/92891714-715-716 oppure alla mail: ed.fisica.mi@istruzione.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 è n° 1 allegato, di cui: 

- n° 1 nativo digitale 

 All.1 Progetto  
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Per informazioni. 

Daniela Fumagalli 
0292891715 
ed.fisica.mi@istruzione.it 
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