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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 di ogni ordine e grado statali e paritari 
Milano e Città Metropolitana 

  
 Ai docenti 
 

E, p.c.   Regione Lombardia  

 
Oggetto: IX giornata regionale della sicurezza stradale “Educazione civica, educazione stradale: cui  

prodest?” 
 

Gent.mi,  
si tramette per opportuna conoscenza l’invito di Regione Lombardia per l’evento di cui all’oggetto. 
Vista l’importanza della tematica si auspica la presenza dei docenti interessati 

 
Mercoledì 30 ottobre 2019 h 9.15 – 12.45 

Sala Pirelli – Palazzo Pirelli 
Via Fabio Filzi, 22 - Milano 

 

Gli interessati sono invitati ad inviare la richiesta di partecipazione compilando la scheda al link indicato sul 
programma allegato entro, e non oltre, mercoledì 23 ottobre 2019. 
 
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 Programma  
 

MB/df 

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