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

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore Supporto all’Autonomia Scolastica
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali
della Provincia di Monza e Brianza
Ai

Coordinatori

Didattici

delle

Scuole

Paritarie

della Provincia di Monza e Brianza
Ai docenti

Oggetto: mostra itinerante “L’Europa vista dai bambini” dal 24 aprile 2018 al 3 maggio 2018
presso L’ Ufficio Scolastico Provinciale in Via Grigna 13 a Monza
Gentilissimi,
siamo lieti di informarvi che, da martedì 23 aprile a giovedì 3 maggio 2018, L’Ambito Territoriale di
Monza, in collaborazione con l’antenna Europe Direct della Lombardia, ospiterà la prestigiosa mostra
itinerante dal titolo “Uniti nella diversità- L’Europa vista dai bambini”.
La mostra è il risultato di un progetto europeo di scambio di disegni dal titolo “EU seen by children”,
promosso da Europe Direct Lombardia e dedicato alle scuole dell’infanzia e primarie di tutta l’Unione
europea al fine di favorire l’integrazione e aumentare il senso di cittadinanza. Hanno partecipato al
progetto altri 12 centri Europe Direct e 93 scuole di Francia, Croazia, Grecia, Irlanda, Regno Unito,
Italia, Romania e Spagna.
Gli 85 disegni realizzati dai bambini delle classi coinvolte, che hanno interpretato il motto dell’Unione
Europa “Uniti nelle diversità” , mettono in luce con originalità i concetti di unione e di diversità.
La mostra sarà installata presso la sede dell’Ufficio Scolastico Provinciale, all’ingresso principale
della sede provincialein Via Grigna 13 Monza.
L’esposizione potrà essere visitata dagli alunni, accompagnati dai loro docenti, concordando giorno e
ora della visita con la referente dell’iniziativa tramite mail al seguente indirizzo:
giovanna.lauria@istruzione.it.
Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.
Il dirigente
Claudio Merletti
CM/gl
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