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AOODRSA.REG.UFF. prot. n. 7990  
   Cagliari, 23.6. 2014 
      

                            Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole Statali  e paritarie della Sardegna 

        
Ai Dirigenti  

ATP di Cagliari, Sassari,  
Nuoro e Oristano 

   
Al sito web USR 

 
 
Oggetto: Bandi EXPO 2015 - Bandi di concorso per le Scuole a. s. 2014-15. 
 
    L’Ufficio Scolastico Regionale trasmette alle SS.LL. la nota del MIUR prot.n. 3860 del 19.6.2014  
che fornisce chiarimenti  sulla partecipazione delle scuole ai bandi Expo 2015, al fine di 
promuovere la partecipazione degli studenti, dei docenti e per sensibilizzare le giovani generazioni 
alle tematiche sociali legate ad alimentazione e ambiente. Il MIUR chiarisce e precisa che : 

“La Scuola per EXPO 2015” è un bando rivolto a tutte le scuole statali e paritarie, dalle scuole dell’ 
infanzia alle scuole secondarie di II grado; le scuole interessate a partecipare potranno trasmettere 
la scheda di adesione allegata al Bando alla e-mail dgstudente.direttoregenerale@istruzione.it 
entro e non oltre il 30 settembre 2014. 

Il Bando “Together in EXPO 2015”  è  rivolto alle scuole primarie, secondarie di I e II grado; invita a 
gemellarsi con scuole estere attraverso una piattaforma multimediale che sarà attiva da settembre 
2014, in lingua italiana e inglese, per proporre progetti comuni sui temi dell’alimentazione 
sostenibile.  

Le scuole interessate potranno compilare la scheda di preiscrizione allegata al Bando  e spedirla 
alla e-mail dgstudente.direttoregenerale@istruzione.it entro e non oltre il 30 settembre 2014, 
indicando in modo schematico le proposte metodologiche e didattiche che intendono sviluppare. I 
Bandi del MIUR sono consultabili nel sito www.progettoscuola.expo2015.org  e sono stati già 
trasmessi alle scuole. 

Le SS.LL. sono invitate a voler informare il Collegio dei docenti; si confida nella cortese 
collaborazione. 
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Referente Mariarosaria Maiorano  e-mail: mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it 
 
Il Vice Direttore Generale 

        Francesco Feliziani 
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