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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Via Grigna, 13 – 20900 Monza - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado

Ai Coordinatori delle attività didattiche delle Scuole
paritarie della Provincia di Monza e Brianza
Ai Docenti referenti delle Scuole aderenti
al Progetto “Scuola Amica UNICEF”

Oggetto: Incontri di verifica finale progetto MI-UNICEF “Scuola Amica delle bambine, dei
bambini e degli adolescenti”

L’Ufficio Scolastico Provinciale di Monza e della Brianza, in collaborazione con il Comitato Provinciale di
Monza e Brianza per l’UNICEF, in attuazione di quanto previsto nel Protocollo attuativo del Progetto Scuola
Amica invita i referenti di tutte le Scuole aderenti al progetto a partecipare all’incontro dedicato alla
valutazione finale del percorso.
La riunione, organizzata in tre distinte date per gruppi di scuole, come da calendario allegato, avrà la durata
di circa 20 minuti e si svolgerà da remoto, con il seguente O.d.g.:
• relazione finale sui progetti realizzati
•
partecipazione mostra-evento presso l’Autodromo Nazionale di Monza (4/5 giugno 2022)
Il link per partecipare è il seguente:
https://meet.google.com/edx-agye-goh
Si ricorda ai referenti che il Protocollo attuativo, compilato per la propria Istituzione scolastica, dovrà essere
inviato al Comitato provinciale UNICEF di Monza e della Brianza entro e non oltre il giorno 8 giugno 2022
all’indirizzo comitato.monza@unicef.it e in c.c. alla referente UNICEF dell’UST di Monza e Brianza, dott.ssa
L. Veraldi all’indirizzo laura.veraldi@posta.istruzione.it.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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