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Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di Milano e provincia

Oggetto: Comunicazione scuole capofila di ambito e scuole polo tematiche della città e
della provincia di Milano
L’Ufficio scolastico territoriale di Milano ha chiesto, con nota MPIAOOUSPMI 14215 del 1° settembre
2022, di rinnovare gli accordi di rete per l’individuazione delle istituzioni scolastiche capofila di
ambito territoriale (AT 21, AT22, AT 23, AT 24, AT 25, AT 26) e delle istituzioni scolastiche capofila
dei poli formazione, dei poli neoassunti, dei poli sicurezza, dei poli inclusione, dei poli PCTO –
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex alternanza scuola lavoro).
L’individuazione di nuove scuole capofila e di nuove scuole polo, o la conferma di quelle preesistenti,
era necessaria per rinnovare gli accordi triennali giunti a scadenza con l’inizio dell’anno scolastico
2022 – 2023.
Verificato che gli accordi di rete riguardanti la sicurezza sono tuttora in vigore perché si
concluderanno in tempi diversi rispetto agli altri, nelle scorse settimane si sono svolte le assemblee
delle istituzioni scolastiche dei sei diversi ambiti territoriali nei quali è suddiviso il territorio della
Città Metropolitana di Milano.
L’Ufficio scolastico ha successivamente raccolto le comunicazioni degli accordi che hanno
individuato le sei scuole capofila di ambito e le scuole a capo dei poli formazione, neoassunti,
inclusione e PCTO per il prossimo triennio (aa ss 22/23, 23/24, 24/25).
L’elenco completo e aggiornato è contenuto nella tabella allegata alla presente comunicazione.
Per i prossimi tre anni scolastici, le istituzioni scolastiche presenti nell’elenco svolgeranno per i
rispettivi ambiti territoriali un ruolo di raccordo e di collaborazione con l’amministrazione per le
materie indicate.
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Allegato:
Tabella capofila di ambito e scuole polo tematiche della città e della provincia di Milano
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