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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
scolastiche della Sardegna  
Loro Sedi 

 
Ai Dirigenti ATP di Cagliari, Sassari, Nuoro 

ed Oristano 
 
 
Al sito web 
 

 
 
Oggetto: EXPO Milano 2015. Indicazioni operative. 
 
 
 
 Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, considerato l’alto valore educativo 
dell’Esposizione Universale che si terrà a Milano ha comunicato agli Uffici Scolastici Regionali le 
seguenti indicazioni: 

1) Ricognizione dei progetti di eccellenza sulle tematiche EXPO. Le scuole che hanno 
realizzato progetti di eccellenza sulle tematiche EXPO e non hanno aderito ai Bandi MIUR, 
sono invitate a voler sollecitamente trasmettere all’Ufficio Scolastico Regionale Viale 
Regina Margherita n. 6 Cagliari, in formato digitale, il progetto e una scheda descrittiva 
delle attività svolte, soggetti coinvolti, entro il 16 febbraio 2015. 

2) Concorso “ La Scuola per EXPO 2015”. La Commissione costituita con decreto del 
Direttore Generale valuterà i progetti già trasmessi dalle scuole e selezionerà i vincitori. 

3) Per il Concorso “Together in Expo 2015”, la scadenza è fissata per il 30 marzo 2015. Il 
portale www.togetherexpo2015.it sarà il punto di riferimento per le scuole per informazioni 
su visite didattiche, convenzioni, itinerari e partecipazione delle scuole all’EXPO; è stata 
creata una sezione denominata “Discover EXPO” in home page dove sono visibili tutte le 
azioni messe in campo. Per ulteriori informazioni è attivo il numero verde 800117760 e 
indirizzo e-mail: lascuolaperexpo@lafabbrica.net. 

4) Padiglione Italia: Le scuole vincitrici per i bandi e le scuole che saranno selezionate per 
progetti eccellenti saranno contattate per presentare i progetti in forma multimediale e in 
lingua inglese secondo un calendario concordato dal MIUR e dal Padiglione Italia. 

5) Viaggi d’istruzione e visite didattiche: il MIUR sta attivando una serie di convenzioni per 
agevolare le scuole e le classi per trasporto, alloggi nei sei mesi di EXPO Milano 2015. Per 
le prenotazioni relative al biglietto d’ingresso per la visita ai padiglioni EXPO, la 
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prenotazione del biglietto d’ingresso deve essere effettuata sul sito 
http://ww.expo2015.org/it/biglietti7scuole-prenotazione-biglietti 

Le SS.LL. sono invitate ad informare i docenti e le classi interessate. 

Si confida nella collaborazione dei dirigenti scolastici e dei docenti. 

 
USR per la Sardegna- Direzione Generale, Viale Regina Margherita n. 6 Cagliari 
Referente prof.ssa Mariarosaria Maiorano 
 
       Il Direttore Generale 
       Francesco Feliziani 
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