Prot. 78

Roma, 09-10-2015
Ai Dirigenti Scolastici
aderenti al progetto Expo e Territori
P.c Al Direttivo
Loro Sedi

Oggetto: Partecipazione evento EXPO del 15 ottobre 2015.
Gent.mi Dirigenti Scolastici,
in riferimento alla partecipazione degli Istituti coinvolti nel progetto “EXPO e Territori” alla
manifestazione presso EXPO Milano, si comunicano di seguito alcune info per il 15 ottobre, inviateci dal
MIUR a cui dobbiamo cortesemente attenerci.
TEATRO
I Promessi Sposi di Michele Guardì andrà in scena il 14 ottobre alle ore 18.00 presso il Teatro degli
Arcimboldi in via dell'Innovazione, 20 -Milano. Avendo a disposizione solo 200 posti si chiede di
inviare la vostra adesione specificando il numero dei partecipanti; farà fede l’orario di arrivo della mail
qualora le adesioni fossero superiore ai posti
INGRESSI



L'ingresso per le scuole che raggiungeranno il sito in treno o metro è TRIULZA.
Punto di incontro alla Chicco alle ore 9.30
L'ingresso per le scuole che raggiungeranno il sito in pullman è MERLATA alle ore
9.00. Punto d'incontro al Varco dedicato.

TOTALE OSPITI
SI ricorda che la capienza del Media center è molto ridotta per cui si è deciso di permettere
l’ingresso a tutti gli istituti partecipanti con il Dirigente o il suo delegato e 3 alunni.
Ai ragazzi all’ingresso verrà consegnato uno zainetto con dei gadget e il cappellino specifico della
manifestazione, predisposto dal MIUR..
Tutti gli alunni dovranno indossare solo la maglietta di Expo e Territori ma NON il cappellino.
precedentemente inviato.
I Gadget saranno consegnati, vicino al Media Center a partire dalle ore 9.30 a tutti gli alunni in elenco,
precedentemente inviato dai rispettivi D.S.
L’elenco su carta intestata dell’istituto di provenienza, dovrà essere inviato completo di nominativo
del preside o di un suo delegato con relativo numero telefonico ed mail.
Kinder+ Sport
Alle 16.30 al padiglione Kinder+Sport si svolgerà uno spettacolo teatrale sulle tematiche di Expo di
ragazzi disabili, della durata di circa 30 minuti.

Anche in questo caso i posti sono limitati ad un massimo di 100, pertanto le adesioni. dei primi
cento potranno averne l'accesso.
Per eventuali comunicazioni urgenti si prega utilizzare la seguente e mail:
segreteria.rna@gmail.com,
-numero di cellulare mobile della AA TERESA Ciarfella: 3392319691

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si inviano Distinti Saluti.

Il Coordinatore della Rete
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

