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"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Trento

All' Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano

All' Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Bolzano

Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D'Aosta
Aosta

e, p.c. Ai Docenti referenti per le Consulte Provinciali degli Studenti
LORO SEDI

Oggetto: Visite didattiche a Expo Milano 2015 - Nuove procedure di accesso e Incentivi a ripetere la visita

In riferimento alle visite delle Istituzioni Scolastiche all'Esposizione Universale Expo 2015 per i mesi di

settembre e ottobre, al fine di semplificare le procedure di acquisto dei biglietti, di accesso al sito e di ampliare

l'offerta formativa e didattica presente sul sito espositivo, la Direzione Generale per lo Studente,

l'Integrazione e la Partecipazione e lo staff di Expo - Progetto Scuola hanno avviato una serie di azioni a

sostegno e supporto dei docenti e studenti in visita.

Si pregano, pertanto, le Istituzioni Scolastiche di voler prendere visione delle nuove procedure di acquisto

dei biglietti e di accesso al sito contenute nell'informativa allegata e di visitare il sito di Progetto Scuola

accedendo al seguente link https://www.progettoscuola.expo2015.orglyisitalattiyita-didattiche dove sono disponibili
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tutte le informazioni in merito all'offerta formativa destinata alle scuole, utile ad arricchire la vista ad Expo

Milano 2015.

A tal proposito, si rende noto che all'interno del sito sopraindicato è stato pubblicato, tra l'altro, il Piano di

attività didattiche, laboratori e visite guidate destinate alle scuole che hanno già effettuato una visita ad Expo

ed intendano ripeterla.

Tenuto conto delle finalità e dell'importanza dell'iniziativa, si pregano le SS.LL. di garantire alla stessa la

più ampia diffusione tra le istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
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Il Responsabile del procedinento: Gabriella Liberatore
Il Dirigente: Giuseppe Pierro
Visto:
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Expo Milano 2015 rappresenta un'esperienza unica e straordinaria: il giro del mondo
in oltre 140 Paesi. Una visita all'Esposizione Universale è dunque il completamento
dell'attività formativa svolta in classe sui temi dell'alimentazione e della sostenibilità
ambientale. Per preparare al meglio la visita, ecco un doppio aiuto: il video Expo in 7
mosse (che trova ill!l) e l'infografica (che trova ill!l), da stampare e portare durante
la visita visto che contiene anche la mappa del Sito Espositivo.

Chi arriva con il bus, può prenotare il parcheggio anche a Roserio e non più solo
Merlata (https://parkexp02015.arriva.itlexpo/index.php?lang=it), non c'è più l'obbligo
di inserire il codice del biglietto Expo per poter prenotare il posto di parcheggio
autobus.
Gli accessi di Roserio e Merlata aprono dalle 9.00

~ii~
Le scuole italiane e straniere di ogni ordine e grado che decidono di venire in visita
didattica a Expo, hanno diritto al biglietto speciale a € 10,00 (per ciascuno studente).
Questo "biglietto scuola" dà diritto alle seguenti gratuità:

• 2 accompagnatori maggiorenni (insegnante/educatore) ogni 12 studenti .
• 1 accompagnatore maggiorenne (insegnante/educatore) per ogni studente

disabile.

Eventuali accompagnatori aggiuntivi (2 ogni 12 studenti) hanno diritto alla tariffa
agevolata di € 10,00. Ulteriori accompagnatori potranno acquistare il biglietto alla
tariffa intera.

L'Esposizione Universale di Milano sarà aperta sino al 31 ottobre 2015. Per
prenotare i biglietti occorre compilare online il seguente FORM, inserendo
correttamente tutti i dati richiesti. Occorre poi cliccare sul tasto INVIA che si trova in
basso a sinistra: solo in questo modo i dati vengono salvati nel sistema di
prenotazione. Successivamente all'invio della prenotazione, il sistema invia una
prima e-mail di conferma con il riepilogo dei dati inseriti. A seguire, l'ufficio
prenotazioni invia una seconda e-mail contenente i dati per procedere al pagamento
dei biglietti tramite bonifico bancario.

Una volta ricevuta la mai I con le istruzioni per il bonifico, occorre effettuare quanto
prima il pagamento dei biglietti per poter ricevere i biglietti via e-mail in formato pdf.



Una volta effettuato il pagamento, si richiede di inviare a
schoolbooking@exp02015.org la copia contabile bancaria con evidenza del "Codice
Riferimento Operazione" (CRO) e dell'importo totale pagato, specificando
nell'oggetto della mail "INVIO COPIA CONTABILE". Si ricorda che il pagamento
deve essere effettuato dall'istituto scolastico e che le commissioni bancarie sono a
carico dell'istituto stesso. Dopo aver ricevuto la copia del pagamento, l'Ufficio
Prenotazioni di Expo Milano 2015 invierà i biglietti via e-mail all'indirizzo indicato nel
form di prenotazione. I biglietti devono essere scaricati accedendo al link indicato
nella e-mail, stampati. e presentati il giorno della visita ai tornelli di ingresso. Nel
caso il pagamento venga effettuato il giorno precedente della visita o in caso in
mancata ricezione dei biglietti via e-mail, è sempre possibile ritirare i biglietti presso
le biglietterie collocate in corrispondenza di tutti gli ingressi (Triulza, Fiorenza,
Merlata e Roserio), aperte dalle ore 9.00 alle ore 21.00, da lunedì alla domenica,
presentando copia del pagamento e attestazione rilasciata dalla scuola. In
alternativa è anche possibile acquistare i biglietti in contanti o bancomat / carta di
credito (visa e mastercard, no amex) presso tutte le biglietterie.

Per informazioni sulla prenotazione effettuata è possibile contattare il Cali Center di
Expo Milano 2015 al numero 02 02015. Eventuali cambi di data possono essere
effettuati solo entro e non oltre 2 giorni dalla data della visita, contattando il Cali
Center da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00 Si può ridurre o aumentare il
numero di studenti solo se la prenotazione non è ancora stata pagata effettuando
quanto prima il pagamento per il numero definitivo di studenti. Una volta effettuato il
pagamento, non è più possibile ridurre il numero degli studenti, mentre è possibile
aumentarlo contattando telefonicamente il Cali Center di Expo ed effettuando un
nuovo pagamento. In questo caso, occorrerà comunicare il "Reservation Code"
(Codice di prenotazione) della propria prenotazione. Si ricorda che non è possibile
richiedere il rimborso di biglietti già pagati così come in ottemperanza a quanto
disposto dal Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n° 185 art.? comma 1 lett. b), D.L.
06 settembre 2005 n° 206 art. 55 comma 1 lett. b) e successive modifiche.

EXPO Milano 2015 - Progetto scuola

Ouesto messaggio è rnviato da La Fabbrica S,o.A. Tutti i dati personali sono da noi trattati ne! rispetto del
Codice in materia dì del dati personali (D.Lgs. 1(6/2003). Se vuole essere cancellato cnccni su
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