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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
della Lombardia 

  
Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie  
di ogni ordine e grado  

della Lombardia 
 

A tutti i docenti interessati 
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie  

di ogni ordine e grado  
della Lombardia 

 
Al sito Web dell’USR della Lombardia  

    

Oggetto: Seminario Nazionale “Le Periferie al Centro. Scuola e territorio a confronto in 
contesti multiculturali” – 24 novembre 2017 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in collaborazione con il Comune di 
Milano, Area Servizi Scolastici ed Educativi, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano e la Direzione 
Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR, organizza un Seminario 
Nazionale, “Le Periferie al Centro. Scuola e territorio a confronto in contesti 
multiculturali”, il 24 novembre 2017 presso l’Università di Studi Milano-Bicocca, edificio U6 in 
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 a Milano (fermata metropolitana Linea M5 Lilla). 

Si allega alla presente il programma di massima con la descrizione delle otto sessioni 
tematiche. Sarà possibile iscriversi al suddetto seminario e alle sessioni dello stesso attraverso il 
seguente link: http://www.requs.it/eventi/ che sarà attivo dal 16 ottobre al 15 novembre 
2017. Saranno raccolte le adesioni fino al raggiungimento dei posti disponibili. 

Data la rilevanza dell’evento, si chiede alle SS.LL. di favorirne la massima diffusione e 
adesione fra i docenti interessati. 

 Ringraziando per la consueta e preziosa collaborazione, l’occasione è gradita per porgere 
cordiali saluti. 

               Il dirigente  
             Roberto Proietto 

 

 
Allegati: 

- Programma dell’evento; 
- Facsimile scheda di iscrizione. 
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