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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 I.C. statali e paritari di Milano e Città 
Metropolitana 
Ai docenti di educazione fisica 
Ai docenti referenti 
 

E, p.c. A Sport e salute Lombardia 

 All’Assessorato allo Sport al Turismo e al Tempo 
libero del Comune di Milano 

 A DNA Sport Consulting 

 
Oggetto: 6^ edizione di Expo per lo Sport – Milano, 2-5 aprile 2020 – Piazza Città di 
Lombardia – proroga iscrizioni e riunione informativa. 
 

Gent.mi, 
è ancora possibile iscriversi con la propria classe o con la propria scuola alla 6^ edizione di Expo 
per lo Sport nelle due giornate dedicate alle scuole primarie e secondarie: giovedì 2 e/o venerdì 
3 aprile 2020. Il portale consentirà di iscriversi entro venerdì 31 gennaio 2020 fino al 
raggiungimento della soglia prevista per turno, basterà andare sul sito www.expoperlosport.it. 

L’incontro organizzativo con i docenti iscritti si terrà lunedì 3 febbraio 2020 ore 11.00 c/o 
la Fondazione Riccardo Catella – 1° piano - via G. de Castillia 28 – Milano. 
Per ulteriori eventuali informazioni: tel. 335/1360554  
 

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 

 
MB/df 

Per informazioni 

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