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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  
Scuole Superiori di I grado statali e paritari 
Milano e Città Metropolitana 
 
Ai docenti di educazione fisica 

E, p.c. Pallacanestro Olimpia Milano AX Armani 
Exchange 

 
 
Oggetto: Progetto “EuroLeague Academy 2019 - 2020” - riservato alle scuole secondarie di I grado  
 
Gent.mi, 

Eurolegue Basketball e Pallacanestro Olimpia Milano, in collaborazione con questo Ufficio, propongono il 

progetto “EuroLeague Academy 2019 - 2020” con lo scopo di incentivare dei tornei misti di basket rivolti 

agli alunni/e nati/e nel 2008, nei territori delle squadre che partecipano all’EuroLeague. 

Il progetto mira a favorire l’allenamento delle life-skills attraverso il programma One Team. I ragazzi si 

avvicineranno al mondo EuroLeague attraverso l’esperienza dei giocatori, degli allenatori e degli ambasciatori 

della Pallacanestro Olimpia Milano che saranno a supporto del torneo. 

 
Gli istituti interessati potranno iscriversi da Lunedì 25 Novembre a Venerdì 20 Dicembre collegandosi al link: 
https://forms.gle/vZXnXvustEmmzfaF9 
 
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  

 

MB/df 

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