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Prot. n. 2790 / C35a                                           Ancona,   26 febbraio  2015 
 

Ai

                                      

Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali e 
paritarie di ogni ordine e grado   
della regione Marche 
LORO SEDI 

                                                                          Ai 
 

                                                                          Al 
 

                                                    e.p.c.             Al     

 Dirigenti degli Uffici IV – V – VI e VII 
(Ambiti territoriali della regione) 
Sito Web SEDE 
 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione 
 Generale per lo studente, l’integrazione,  la partecipazio-
ne e la comunicazione 
Segreteria del Direttore Generale 
dgstudente.direttoregenerale@istruzione.it 
 
 
 

 
OGGETTO: Expo Milano 2015: “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” a Milano dal 

1°maggio al 31 Ottobre 2015. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE 
SCUOLE. 

 
    

Come noto, dal 1° Maggio al 31 Ottobre 2015, si svolgerà a Milano l’Esposizione Univer-
sale 2015. Expo Milano 2015 sarà il più grande evento mondiale sull’alimentazione con carat-
teristiche assolutamente inedite e innovative, che coinvolgerà non solo la città di Milano, ma 
tutta l’Italia. Intento principale dell’Evento è il coinvolgimento, mediante un processo parte-
cipativo, di governi e cittadini di oltre 140 Paesi attorno a un tema decisivo: “Nutrire il Pia-
neta, Energia per la Vita”, poiché un futuro di alimentazione equa e sostenibile per 
l’ambiente è la grande sfida che coinvolge le nuove generazioni. Le Scuole italiane potranno 
visitare Expo Milano 2015, tra il 1° Maggio e il 31 Ottobre. La visita permetterà agli Studenti 
e ai Docenti di vivere un’esperienza unica, personalizzata e coinvolgente. A seguito di quanto 
convenuto nel corso dell’ultima riunione tecnica-operativa tenutasi al Ministero ed in conside-
razione dell’imminente incontro tra il Ministro Stefania Giannini e i Direttori Generali degli 
UU.SS.RR. si chiede cortesemente di restituire debitamente compilato il questionario allegato 
relativo alla prenotazione e all’intenzione di partecipazione delle scuole marchigiane. Il que-
stionario dovrà essere inviato entro le ore 12,00 di martedì 3 marzo 2015 al seguente indirizzo 
di posta elettronica:  valerio.valentini2@istruzione.it tel. 071.2209492.  
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Per ogni ulteriore informazione potrete contattare la referente regionale incaricata  
Prof.ssa Gianna Prapotnich, docente comandata presso l’USR per le Marche - Direzione gene-
rale – Ufficio Studi, tel.071.2295511 e-mail istituzionale: gianna.prapotnich@istruzione.it. 

 
Considerata l’importanza della ricognizione e visti i tempi davvero stretti  si invitano 

le SS.LL a dare la massima diffusione ai docenti e studenti interessati. 
 

 
 

 
 
 IL DIRETTORE GENERALE. 

Maria Letizia Melina 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
Sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 

 
 
 
 

 
Responsabile del procedimento:             
dott.ssa Isolina Marcelli 

tel.: 071 2295 504  
email: isolina.marcelli@istruzione.it  

Referente attività istruttoria:           
dott.ssa Gianna Prapotnich  

tel.: 071 2295 511  
email: gianna.prapotnich@istruzione.it  

 
 
 
 
G.P./ Nota EXPO’ 2015. 
 


