
LA SCUOLA ITALIANA E L’USR PER LE
MARCHE PARTECIPANO A EXPO  
MILANO 2015
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LE GIOVANI GENERAZIONI
INTERLOCUTORI PRIVILEGIATI

 Il Tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, proposto
dall’imminente evento internazionale (1 Maggio ‐ 31 Ottobre
2015) come fil rouge degli itinerari espositivi, individua infatti
nelle giovani generazioni degli interlocutori privilegiati.

 Per questo il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca ha abbracciato l’evento, promuovendo e favorendo la
partecipazione di studenti, docenti e famiglie, attraverso due
Bandi rivolti alle scuole per l’a.s. 2014‐2015:

 “La Scuola per EXPO 2015” (CONCLUSO il 30.1.15)

 “TOGETHER IN EXPO 2015 (SCADENZA il 30.3.15 ) 2
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 Il secondo Bando “TOGETHER IN EXPO 2015”, grazie a una piattaforma
multimediale a forte impronta social in lingua italiana, inglese e francese,
invita le scuole italiane ed estere a registrarsi al portale
www.togetherinexpo2015.it, a gemellarsi e a realizzare elaborati
multimediali sui temi dell’alimentazione sostenibile, solidale ed equa in
vista del concorso internazionale associato al progetto: “TIE2015”
(scadenza il 30 marzo 2015). Il succitato portale sarà punto di riferimento
per ogni informazione su convenzioni, itinerari, partecipazione….

 Possono partecipare tutti i team che già fanno parte della COMMUNITY,
ma anche le scuole che non hanno ancora aderito all’iniziativa, cui
possono iscriversi direttamente online.

 In home page nella sezione “DISCOVER EXPO” sono visibili tutte le azioni
messe in campo. Per informazioni: Numero Verde 800117760
email: lascuolaperexpo@lafabbrica.net .
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…. IL CONCORSO POLICULTURA
EXPO

 E’ possibile partecipare al Concorso “PoliCultura Expo”.
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.
Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2015 a partire dal
27 ottobre 2014 sul sitowww.policulturaexpo.it/.
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ORGANIZZARE LA VISITA AD EXPO 2015

 EXPO Milano 2015 rappresenta sicuramente per gli studenti
italiani la possibilità di vivere un’esperienza unica,
personalizzata e coinvolgente. L’opportunità di conoscere e
sperimentare l’eccellenza non solo del proprio Paese ma del
mondo intero.

 Sul sito Progetto Scuola EXPO Milano 2015:
http://www.expo2015.org/it/biglietti/scuole‐prenotazione‐
biglietti,ogni docente può acquistare i biglietti con il prezzo
scontato per gli studenti ed organizzare la propria visita a
EXPO Milano 2015.

 Si suggerisce di organizzare le mobilità anche in mesi non
tradizionalmente sfruttati per i viaggi d’istruzione es.
maggio‐settembre.

 Il MIUR sta attivando convenzioni per individuare
agevolazioni per trasporto e viaggi! 5
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INFORMAZIONI E REFERENTI:
 Al MIUR di Roma è costituito un articolato gruppo di supporto   
che si raccorda con i referenti regionali.

 All’USR per le Marche ‐ Ufficio Studi è referente incaricata per  
“MIUR‐ EXPO 2015”   la prof.ssa   Gianna Prapotnich:
Tel. 071.2295511   ‐ Email:  gianna.prapotnich@istruzione.it

 Dirigente tecnico di riferimento: dott.ssa  Isolina Marcelli
Email: isolina.marcelli@istruzione.it
Sito web istituzionale:    www.marche.istruzione.it
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
DIREZIONE GENERALE

Grazie per l’attenzione!
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