Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di secondo grado
statali della Lombardia
Ai Coordinatori educativi e didattici
delle scuole secondarie di secondo grado
paritarie della Lombardia

Oggetto: Scuola Estiva Nazionale per Studenti sulla Fisica Moderna 2018
Si da diffusione della nota MIUR prot.n. 5371 del 27.03.2018, relativa alla “Scuola Estiva
Nazionale per Studenti sulla Fisica Moderna 2018”, proposta rivolta a studenti delle classi quarte
degli Istituti secondari di secondo grado, che si svolgerà presso l'Università degli Studi di Udine.
Le domande dovranno pervenire entro il 7 maggio 2018.

Il dirigente
Roberto Proietto
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Oggetto: progetto Summer School di storia dell’arte - giugno 2017 La Biblioteca Ambrosiana propone agli studenti della quarta classe
della scuola secondaria di secondo grado il progetto “Summer School” di storia dell’arte, con la di far conoscere ai ragazzi alcuni
capolavori dell’Arte della Biblioteca - Pinacoteca Ambrosiana. La Scuola Estiva è a numero chiuso; le richieste di partecipazione vanno
inoltrate all’ indirizzo didattica@ambrosiana.it entro e non oltre il 15 maggio 2017 compilando in formato elettronico (NON cartaceo)
la scheda di iscrizione allegata. Si richiede ad ogni Istituto di non inoltrare più di DUE candidature. La Biblioteca Ambrosiana si riserva
di accogliere le candidature che arriveranno prima, e con i requisiti più adatti. Allegati: • scheda del progetto • scheda iscrizione
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