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Ai Docenti scuola primaria  

Ai Responsabili di Plesso 

Alla Mobility Manager Adriana Grignani 

Alla Collaboratrice vicaria Tiziana Spinelli 

E p.c.  

Ai Docenti della scuola secondaria 

 e della scuola dell’infanzia  

Ai collaboratori scolastici 

Al Sito – Sezione Circolari 

 
 
 
Oggetto: Iniziativa Piazze Aperte per ogni scuola - Convocazione riunioni di plesso Scuola Primaria, aperte 
ai docenti degli altri ordini di scuola   – Martedì 31 gennaio 2023   
 
 
Martedì 31 gennaio, dalle ore 16.45 alle ore 17.30, prima della riunione di Team, si svolgerà un breve 

momento informativo dedicato alla presentazione del Bando del Comune di Milano "Piazze Aperte 

per ogni scuola" e alla condivisione della eventuale  proposta da presentare per il proprio plesso. 

Vi anticipo che Piazze Aperte prevede azioni di messa in sicurezza e abbellimento degli spazi pubblici 

davanti alle scuole, attraverso interventi leggeri comunemente chiamati "urbanistica tattica", come 

potrete meglio approfondire, attraverso i seguenti link e consultando il materiale allegato.  

https://www.comune.milano.it/-/piazze-aperte-per-ogni-scuola.-il-comune-lancia-la-fase-2-dedicata-a-bambine-

e-bambini 

https://servizi.comune.milano.it/web/guest/dettaglio-contenuto/-/asset_publisher/pqxq/content/avviso-

pubblico-piazze-aperte-per-ogni-scuola 

È possibile presentare domanda entro e non oltre il 20 febbraio. 

Aggiungo che il giorno 19 gennaio si è svolto un incontro con gli assessori Fabrizio Delfini e Martina 

Rossi che hanno già effettuato un’analisi preliminare degli spazi su cui è possibile intervenire, offrendo 

suggerimenti, spunti e disponibilità a supportare le scuole. 
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Presiederanno la riunione: Adriana Grignani (plesso De Nicola 2), Tiziana Spinelli (Plesso De Nicola 

40) e Giovanni Cucchi (Plesso Ferraris), presenti all’incontro con gli assessori. 

Alle riunioni sono invitati a partecipare anche i docenti della scuola dell’infanzia (plesso De Nicola, 2) e 

della scuola secondaria (plesso De Nicola, 40), in particolare quelli presenti alla riunione con gli 

assessori. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
        (Milca Fiorella Granese) 
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