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AOODRSA.REG.UFF. prot. n. 6214  
   Cagliari, 5 .5. 2014 
 
      

                            Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole statali e paritarie della Sardegna 

        
Ai Docenti Referenti  

Loro Sedi 
 

Ai Dirigenti  
ATP di Cagliari, Sassari,  

Nuoro e Oristano 
   

Al sito web USR 
 
 

 
Oggetto: Manifestazione Roadshow EXPO 2015: IIS Duca degli Abruzzi, Elmas, 21 maggio 
2014 ore  9.45- 13.30. 
 
 
 
    L’Ufficio Scolastico Regionale informa le SS.LL. che il 21 maggio 2014 presso l’Aula Magna 
dell’IIS Duca degli Abruzzi  si terrà la Manifestazione Roadshow EXPOSCUOLA 2015 e verrà 
presentato il Progetto Scuola di EXPO Milano 2015. 
L’USR trasmette alle SS.LL. in allegato la nota del MIUR- DGSC prot. n.2628  del 28.4.2014 
relativa all’oggetto. 
Alla Manifestazione parteciperanno componenti del Comitato nazionale MIUR EXPOSCUOLA 
2015, rappresentanti del MIPAAF e del MAE, i membri di EXPO2015 e di Padiglione Italia, 
rappresentanti istituzionali. 
Il Progetto Scuola ha come obiettivo la sensibilizzazione delle nuove generazioni ad una corretta 
educazione alimentare; l’Italia sarà capofila di un grande piano internazionale che permetterà di 
lasciare un’eredità culturale fondamentale sul legame che esiste tra cibo e ambiente. 
Dopo il successo della fase pilota che ha coinvolto l’USR Lombardia e le istituzioni scolastiche di 
Monza, il Progetto Scuola verrà promosso attraverso varie tappe nelle regioni e si svilupperà 
attraverso le iniziative che verranno presentate nel corso del Roadshow. 
Si evidenzia il ruolo centrale della scuola nel sollecitare studenti e famiglie, con appropriate azioni 
sul tema dell'EXPO 2015 "Nutrire il Pianeta- Energia per la vita" , un tema di fondamentale 
importanza per il futuro dell’umanità: il cibo e il diritto a un’alimentazione sana, sicura e sufficiente 
per tutti gli abitanti della terra. 
Il Progetto Scuola è il programma educativo che EXPO 2015 dedica a tutte le scuole italiane per 
favorire il dibattito tra gli studenti e promuovere l’innovazione e le nuove tecnologie all’interno della 
scuola e sarà sviluppato attraverso l’informazione, progetti didattici innovativi, concorsi di idee sui 
temi di EXPO, attraverso la piattaforma web www.progettoscuola.expo2015,  percorsi didattici nel 



sito, scambi e gemellaggi, coinvolgimento e partecipazione delle scuole all’Esposizione Universale 
dal 1 maggio al 31 ottobre 2015. . 
 
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla Manifestazione del 21 maggio ed informare i docenti. 
I posti disponibili sono 220, target: dirigenti scolastici, docenti referenti, funzioni strumentali; le 
adesioni dovranno essere trasmesse entro il 16 maggio p.v. a: 
USR per la Sardegna  Viale Regina Margherita n.6, Cagliari 
Referente Mariarosaria Maiorano  e-mail. mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it 
 
Si confida nella cortese collaborazione, divulgazione nei siti istituzionali vista l’importanza 
dell’iniziativa promossa  dal MIUR e dall’USR per la Sardegna.      
    
 

Il Vice Direttore Generale 
         Francesco Feliziani 
 
 

 
M. Maiorano/RoadshowEXPO. 
 
 
 
 
 
 
 
 


