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Prot. n. 1146/U                                                                                                                        Torino, 17/2/2015 
  

Ai Dirigenti delle scuole  

di ogni ordine e grado  

Statali e Paritarie  

del Piemonte  

 

E, p.c.     Ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali   

del Piemonte 

 

Ai Coordinatori di Ed. Fisica e Sportiva  

del Piemonte 

 

Ai Presidenti e ai Docenti Referenti delle  

Consulte Provinciali degli Studenti 

 

Ai componenti del FORAGS Piemonte 

 

Oggetto: Expo Milano 2015: “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”   

                (Milano 1° maggio - 31 ottobre 2015) 

                Ricognizione numerica delle Scuole partecipanti, costi e logistica.  

 

Facendo seguito alla comunicazione ministeriale Prot. n. 7392 del 17/12 u.s., avente pari oggetto, si 

informano le SS.LL. che questa Direzione sta procedendo con la ricognizione numerica delle Istituzioni 

scolastiche che intendono partecipare all’Expo, con relativo dettaglio dei costi e della logistica.  

 

Si chiede  gentilmente  a tutti  gli  interessati  di  compilare il  form on-line entro e non oltre il 6 marzo 

2015, secondo  la  procedura di seguito indicata : 
 

1. collegarsi al sito web di questa Direzione Generale www.istruzionepiemonte.it ; 

2. cliccare sul bottone ”Area Servizi”; 

3. cliccare sul bottone “Expo 2015”; 

4. compilare il questionario ed inviare le informazioni inserite cliccando su “Invia”; 

5. le informazioni trasmesse compaiono per la visione e la stampa; 

6. cliccare su “Chiudi” per chiudere il form . 

 

Per accedere al form è necessario inserire il codice meccanografico della scuola nel campo LOGIN e nel 

campo PASSWORD la password già generata per i form relativi alle rilevazioni dell’USR Piemonte. Per le 

Istituzioni scolastiche che avessero perso la password, la procedura di recupero è la seguente: nella pagina 

di autenticazione, inserire sia nel campo login che nel campo password il codice meccanografico dell'Istituto. 

Compare una videata con la dicitura password errata - cliccare su "creazione nuova password". Il sistema 
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evidenzia in chiaro la casella di posta elettronica presente nei nostri database su cui verrà inviata la nuova 

password. E' anche possibile chiedere di cambiare la casella e-mail di riferimento. 

 

Si coglie  l’occasione  per  ricordare che,  per il concorso “Together in EXPO 2015”, con scadenza     30 

Marzo 2015, il portale www.togetherinexpo2015.it  sarà il punto di riferimento per informazioni su 

convenzioni, itinerari e tutti gli altri aspetti relativi alla partecipazione (sicurezza, orari, etc .... ).  

 

È stata creata una sezione, in home page, chiamata "DISCOVER EXPO" dove sono visibili tutte le azioni 

messe in campo. Per tutte le informazioni sono stati attivati il numero verde 800117760 e l'indirizzo 

lascuolaperexpo@lafabbrica.net 

 

Ed inoltre, nell'ambito di “Vivaio Scuole”, Padiglione Italia metterà a disposizione uno spazio per dare la 

possibilità, alle scuole vincitrici e a quelle che i territori segnaleranno al MIUR come eccellenze, di 

presentare i propri elaborati che dovranno essere in forma multimediale e in lingua inglese.  

 

Considerata l’unicità dell'evento, sarebbe auspicabile valutare l'opportunità di scegliere Milano e i territori 

piemontesi collegati all’Expo quale mete preferenziali, anche eventualmente in sostituzione di altre già 

individuate. Si fa presente che, come noto,  questi territori offrono molteplici opportunità di visite storico-

artistiche, paesaggistiche, agroalimentari e aziendali. Allo scopo, il MIUR sta attivando una serie di 

convenzioni per individuare agevolazioni per trasporto e alloggi. 

 

Si suggerisce di organizzare le uscite anche nei mesi non tradizionalmente utilizzati per i viaggi d'istruzione 

(quali, ad esempio, Maggio e Settembre).  

 

Al fine di pianificare gli arrivi e le partenze delle scuole, si ricorda che la prenotazione dei biglietti 

d'ingresso per la visita ad EXPO deve essere effettuata sul sito 

 

http://www.expo2015.org/it/biglietti/scuole-prenotazione-biglietti 

 

Considerata la rilevanza delle informazioni contenute nella presenta nota, si invitano le SS. LL. a darne 

ampia diffusione. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

 
                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                       Fabrizio MANCA 
                                                                                                                                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,   

                                                                                                                                                                                                               ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
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