
e-mail: usp.mi@istruzione.it - PEC: uspmi@postacert.istruzione.it 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39. – C.F.: 80099830152 

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

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

  Ufficio X Ambito Territoriale di Milano 
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti Comprensivi e Istituti    

Secondari di II grado  

statali e paritari  

Milano e Città Metropolitana 

 

 Ai Docenti di scienze motorie  

A tutti i Docenti interessati 

 

p.c.  Comune di Milano – Area Sport 

 

Oggetto: Scuole a San Siro - Biglietti per la stagione calcistica 2021/2022 

Si comunica alle SS.LL. che, come gli negli anni passati, il Comune di Milano Assessorato Sport, 

Turismo e Qualità della Vita, in collaborazione con questo Ufficio, mette a disposizione delle scuole un 

certo numero di biglietti per assistere alle partite di Campionato e di Coppe che si svolgeranno allo Stadio 

Meazza di Milano per la stagione calcistica 2021/2022. 

 

I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate all’iniziativa dovranno inviare la loro 

adesione compilando il google form al link https://forms.gle/DsjbfQk9zkDNjX747 e ivi caricare il 

modello allegato (firmato e timbrato) entro e non oltre l’8 ottobre 2021. 

 

L’indirizzo di posta elettronica di riferimento dell’iniziativa “Scuole a San Siro” è la seguente: 

biglietti.meazzaust.mi@gmail.com.  

 

Si precisa quanto segue: 

• ogni scuola dovrà individuare un referente che si occuperà di tenere i contatti con 

questo ufficio per quanto attiene all’iniziativa in oggetto 

• l’iniziativa è rivolta esclusivamente agli Istituti Comprensivi e agli Istituti Secondari di 

II grado di Milano e Città Metropolitana. Gli alunni devono essere regolarmente iscritti 

all’Istituzione scolastica di riferimento, non sono ammesse persone esterne alla scuola; 

• in linea di massima è previsto un adulto accompagnatore ogni 5 alunni/e (il 

numero complessivo dei biglietti assegnati comprende anche quelli destinati agli 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FDsjbfQk9zkDNjX747&data=04%7C01%7CED.FISICA.MI%40ISTRUZIONE.IT%7C520ca3801e2248908d5108d97e7d9cb8%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637679900222673698%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=e1pOt3Cn1DFqUxxiQ%2FfmHfHuxfWGWDiI2XC2coAx8zE%3D&reserved=0
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accompagnatori);  

• è vietata qualsiasi forma di compravendita dei biglietti assegnati. Ogni abuso verrà 

punito con l’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie a carico dei 

trasgressori come previsto dal 7 bis/1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

• a seguito dell’emergenza sanitaria in atto per accedere allo stadio è necessario essere in 

possesso di un green pass in corso di validità (alunni sopra i 12 anni e 

accompagnatori), documento d’identità, oltre ai consueti dispositivi di protezione 

individuali (DPI). 

 
I referenti delle scuole aderenti verranno contattati via mail da quest’Ufficio per una riunione 

online che si terrà martedì 12 ottobre 2021 alle ore 15,00, nella quale verranno esposte le 

specifiche burocratiche e organizzative.  

 

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

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

             Yuri COPPI   
    
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Allegato 1 Modulo adesione 

 

Responsabile del Procedimento: Yuri Coppi 

Referente: DF 

numero telefono diretto: 0292891715 

indirizzo mail istituzionale: danielamaria.fumagalli@posta.istruzione.it  
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