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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 
   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Supporto all’Autonomia Scolastica 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni scolastiche  
Milano e Città Metropolitana  

 
Oggetto: Progetto MIUR-UNICEF  “Una Scuola Amica delle  
               bambine dei bambini  e degli adolescenti”-  anno scolastico 2019-20 

 
    In riferimento alla nota MIUR n. 03010 del 24.09.2019,  si informano le  SS.LL. che il 

progetto di cui all’oggetto,  posto in essere in questi anni dal Protocollo d’Intesa siglato tra MIUR e 
UNICEF,  proseguirà anche per l’anno scolastico 2019/20. 

      
Tra le finalità del Progetto si rammenta l’intenzionalità di promuovere la conoscenza e 

l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso  la realizzazione di 
attività che coinvolgano concretamente gli studenti e li portino ad acquisire  competenze sociali e di 
cittadinanza  attiva. 
Il Progetto presenta quest’anno alcune modifiche significative che, non alterando i principi fondanti, 
lo rendono attuale e ben contestualizzato in relazione ai continui mutamenti della nostra società.  
 
Le scuole partecipanti dovranno seguire un Protocollo Attuativo - strumento di lavoro fondamentale 
ad uso dei docenti - per attivare il percorso di Scuola Amica. 
 

           Per aderire al Progetto le scuole dovranno formalizzare la loro iscrizione collegandosi al sito 
www.unicef.it/progettounicefmiur compilando l’apposito modulo on- line entro e non oltre il 10 
ottobre 2019. Tutte le indicazioni operative sono contenute nei documenti allegati. 

 
              Si confida nella partecipazione. 
 

           Il Dirigente 
              Yuri Coppi 

 
 
 
La presente nota è corredata da n.2 allegati. 
All. n.1: nota MIUR 
All. 2: Protocollo attuativo   

 
YC/gs 
 
Per informazioni: 
Referente  
Giusi Scordo 
giusiscordo@gmail.com 
tel.02-92891.710 
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