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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: Proroga scadenza adesioni: Progetto MIUR-UNICEF  “Una Scuola Amica delle  
               bambine dei bambini  e degli adolescenti”-  anno scolastico 2019-20 
 
 
 
In riferimento alla nota di  Questo ufficio n. 12121 del 18.07.2019,  e reperibile sul link: 

 
http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/m_pi-aoouspmi-registro-ufficialeu0012121-18-07-2019-di-

cui-allintestazione/ 
 
Si informano le  SS.LL. che la formalizzazione dell’adesione dovrà pervenire  

collegandosi al sito www.unicef.it/progettounicefmiur  compilando l’apposito modulo on- line entro il  
10 ottobre 2019 come indicazioni fornite dalla circolare ministeriale.  
Al fine di garantire l’ adesione di un maggior numero di scuole si comunica che sarà possibile  
iscriversi entro e non oltre il 20 ottobre 2019 inviando una mail contestualmente a                        
giuseppa.scordo@ istruzione.it e scuolamica.unicef@gmail.com. 
 
              Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 

            Il Dirigente 
            Marco Bussetti 

 
 
 

 
MB/gs 
 
Per informazioni: 
Referente  
Giusi Scordo 
giuseppa.scordo@istruzione.it 
tel.02-92891.710 
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