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Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche 

statali e paritarie 

di Milano e Città metropolitana 

 
 

Oggetto: Partecipazione attività in streaming Progetti  “Vite in polvere” e “Generazione Z” 

 

             Gentilissimi, 

si segnala la possibilità per studenti, docenti e genitori di fruire delle attività previste dai progetti: 
- Vite in polvere realizzato in collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore Galilei Luxemburg – 
Milano 
- Generazione Z realizzato in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale Papa Giovanni Paolo II - 
Magenta MI 
attraverso le dirette streaming che saranno trasmesse sui social media, ai quali si potrà accedere 
cliccando sui seguenti link 

a)    https://www.facebook.com/CSR-Rete-di-Imprese-e-Scuole-152617166289034 

b)    https://www.instagram.com/csr_rete_di_imprese_e_scuole/ 

quindi selezionando il pulsante rosso “In diretta” secondo le date e gli orari riportati:  
 
17 Dicembre Mattina        
Dalle 11:00 - Vita da Polvere 
17 Dicembre Pomeriggio  
Dalle 14:00 - Generazione Z (sessione rivolta a genitori e docenti) 
18 Dicembre Mattina        
Dalle 09:30 - Generazione Z (sessione rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado)        
Dalle 11:30 - Generazione Z (sessione rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado). 
 
Considerata la rilevanza dei temi trattati, riportati nelle presentazioni in allegato,  si confida nella 
massima diffusione ai docenti, alle classi e alle famiglie interessati. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 
AMBITO TERRITORIALE MILANO 
         Marco BUSSETTI   

        

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

• Allegato 1 – presentazione progetto Generazione Z (pdf, 1,39 Mb) 

• Allegato 2 – presentazione progetto Vite in polvere (pdf,997kb) 

 

Responsabile del Procedimento: Marco Bussetti 

Referente: LS 
numero telefono diretto 0292891450 
indirizzo mail laura.stampini@posta.istruzione.it 
 
 

 

 

 

mailto:laura.stampini@posta.istruzione.it

		2020-12-16T09:51:29+0000
	BUSSETTI MARCO


		2020-12-16T11:14:33+0100
	Milano
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0023198.16-12-2020




