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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  
di ogni ordine e grado della Sardegna  
Loro Sedi 

 
             Al sito Web  
 

                   Ai Dirigenti e Docenti Referenti delle Consulte 
        ATP di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano 
    
        Ai Presidenti delle Consulte degli Studenti 
         
 

  
Oggetto: Expo Milano 2015: “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”. Informazioni sulle visite didattiche e sui 
bandi. 
 
 
 

 Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la nota prot.n. 7392 del 17.12.2014, ha 
invitato gli Uffici Scolastici Regionali a richiamare l’attenzione su EXPO Milano 2015, il più grande evento 
mondiale sull’alimentazione che coinvolgerà la città di Milano e tutta l’Italia, mediante un processo 
partecipativo, di governi e cittadini di oltre 140 Paesi attorno a un tema decisivo: “Nutrire il Pianeta, Energia 
per la Vita”.La Scuola italiana è chiamata a un ruolo di leader, in qualità di rappresentanza privilegiata di tutti 
i giovani del Paese, per tale motivo è fondamentale che docenti, studenti e studentesse partecipino al 
dibattito per confrontare la propria visione ed elaborare insieme una proposta su tutto il ventaglio dei temi 
aperti da EXPO Milano 2015. Le scuole italiane saranno impegnate in tre fasi: 

1)Prima di Expo Milano 2015, partecipando ai concorsi promossi dal MIUR e alle iniziative proposte dalle 
Istituzion; le scuole che vorranno sviluppare iniziative individuali sul tema potranno richiedere e ottenere 
l’icona grafica del Progetto Scuola di Expo Milano 2015 seguendo la procedura indicata sul sito 
http://www.progettoscuola.expo2015.org/progetto-scuola/la-tua-idea-per-expo. 
2)Visite ad Expo Milano 2015, tra il 1° Maggio e il 31 Ottobre. La visita permetterà alle classi di vivere 
un’esperienza coinvolgente, scoprire l’eccellenza alimentare del mondo, entrare in contatto con oltre 140 
Paesi, scoprire l’innovazione dei nove Cluster e delle Aree Tematiche, visitare il Padiglione Italia e le 
eccellenze del “Made in Italy”. Le classi potranno scegliere tra una serie di itinerari di visita dedicati, 
differenziati per età, grado e ordine di scuola. 
3)Dopo Expo Milano 2015, le scuole potranno condividere insieme ad altri studenti di tutto il mondo un 
patrimonio di cultura alimentare e sostenibile.  
 
Si segnala pertanto alle SS.LL. il portale http://www.progettoscuola.expo2015.org/ nel quale sarà 

possibile trovare tutte le informazioni e le indicazioni relative alla visita didattica, nonché prenotare il biglietto 
per le scuole alla tariffa agevolata per singolo studente.  

Gli studenti e le studentesse che decideranno di visitare Expo Milano 2015 singolarmente e al di fuori dei 
percorsi scolastici, usufruiranno di un prezzo agevolato presentando al momento dell’acquisto del biglietto la 
propria Carta dello Studente “IoStudio”. 

Informazione per i Bandi “La Scuola per Expo 2015” e “Together in Expo 2015”. 
- “La Scuola per EXPO 2015”: la preiscrizione si è conclusa lo scorso 6 ottobre, nel caso una scuola 

non trovasse nell’elenco pubblicato nel sito MIUR il proprio nominativo, ha comunque facoltà di 
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partecipare al Concorso, inviando per posta entro e non oltre il 30 Gennaio 2015 all’USR per la 
Sardegna l’elaborato in formato digitale (es.: chiavetta usb, dvd, etc.) con allegata la scheda di 
preiscrizione, secondo le indicazioni del Bando (Art. 3, Art. 5). 

- “Together in EXPO 2015”: il Bando si sviluppa esclusivamente attraverso una piattaforma interattiva 
e le scuole possono iscriversi a www.togetherinexpo2015.it senza limiti di tempo. La scadenza per 
inviare l’elaborato del Concorso è il 30 Marzo 2015 secondo le indicazioni del Bando (Art. 3, Art. 4). 
Il portale è disponibile anche per docenti e studenti che desiderano approfondire la conoscenza delle 
tematiche legate ad Expo anche senza partecipare al Concorso. 

 
Inoltre si rende noto che è possibile partecipare al Concorso “PoliCultura Expo” promosso dal 

Politecnico di Milano: si tratta di un concorso di Digital Storytelling che prevede la produzione di narrazioni 
multimediali sul tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” da parte delle classi con la guida dei propri 
insegnanti; tutte le narrazioni completate saranno pubblicate sul portale di PoliCultura in una sezione 
dedicata a Expo. Le iscrizioni per l’edizione 2015 sono ancora aperte sul sito www.policulturaexpo.it/. 

 
Si confida nella cortese collaborazione considerata la rilevanza delle informazioni contenute nella 

presente nota, pertanto si invitano le SS. LL. a darne la più ampia diffusione sottolineando l’unicità 
dell’Esposizione Universale .  

Per ottenere ulteriori informazioni, le Istituzioni scolastiche possono rivolgersi al numero verde 
800117760 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. 
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Referente Mariarosaria Maiorano tel.070/65004275 

        Il Direttore Generale 

        Francesco Feliziani 
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