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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

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

 
          

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 
Comprensivi Statali di Milano 

 

Oggetto: Protocollo d’intesa per la prosecuzione e l’implementazione del progetto “scuole aperte 2.0”  

 
Gent.mi/me, 
 

in merito al protocollo in oggetto reperibile al link https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/aree-
tematiche/protocolli-dintesa/  tra il Comune di Milano, Assessorato Educazione, Istruzione e Politiche 
Giovanili e l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia – Ufficio X – Ambito territoriale di Milano, si  
informa che dal corrente a.s. fanno parte del “Tavolo Tecnico” (art. 3 del protocollo) i seguenti Dirigenti 
Scolastici: 
 

- Prof.ssa Milena Piscozzo dell’Istituto Comprensivo Statale R. Massa miic8c300p@istruzione.it  
- Prof. Francesco Muraro dell’Istituto Comprensivo Statale "Via Giacosa" miic8dd005@istruzione.it 
- Prof. Giovanni Latrofa dell’Istituto Comprensivo Statale G. Borsi miic8c1003@istruzione.it 
- Prof.ssa Monica Aloise dell’Istituto Comprensivo Statale “Via Scialoia” miic8cg002@istruzione.it 

Si ricorda che Scuole Aperte 2.0 è nato per promuovere e sostenere quei progetti e quelle azioni utili 
all’attuazione del diritto allo studio, del successo formativo e al contrasto alla dispersione scolastica.  
L’obiettivo principale è di favorire l’apertura delle scuole in orario extrascolastico perché diventino luoghi di 
aggregazione e quello di potenziare l’offerta formativa in orario scolastico. 
Tutti i Dirigenti Scolastici che intendano aprire la propria scuola al territorio aderendo al Progetto scuole 
aperte 2.0 possono inviare una mail agli indirizzi dei dirigenti scolastici sopraindicati oppure all’indirizzo 
dedicato dell’Ufficio Scuole Aperte (Comune di Milano) ED.ScuoleAperte@comune.milano.it 
Le mail, contenenti l’indicazione dei bisogni specifici di ciascun Istituto scolastico, oppure eventuali proposte 
riguardante le tematiche sopra citate o quesiti, devono avere come oggetto la dicitura “tavolo tecnico scuole 
aperte2.0”. Una volta raccolte, le mail, saranno portate al “tavolo tecnico” nel prossimo incontro. 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si porgono i più cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

           Yuri Coppi    
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Responsabile del Procedimento: Yuri COPPI 

Referente: MM 

numero telefono diretto: 0292891424 

indirizzo mail istituzionale: marcella.manis@posta.istruzione.it 
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