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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V - Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti
e politiche per gli studenti
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A tutti gli interessati

AWISO

Si comunica a tutto il personale ed all'utenza che dal 21 gennaio 2019 e
presumib:lmente sino al 25 gennaio 2019, si svolgeranno le operazioni di

spostamento degli Uffici di U.S.R. Lombardia UFFICIO V - Ambito Territoriale di

Como - da Passaggio Giardini di ponente L. Zuccoli. 2 a Via Borgo Vico 171, Como

Nelle suddette date il ricevimento del pubblico è sospeso

Le attività riprenderanno il 28 gennaio 2019 nella nuova sede.

Si comunica altresì che potranno verificarsi interruzioni delle linee telefoniche
indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, dovuti a ragioni esclusivamente di

natura tecnica. Nel caso in cui si verifichino tali eventualità, si prega di utilizzare la

via telematica :

lndirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) : uspco@ postacert.istruzione.it

lndirizzo di PEO (posta Elettronica Ordinaria): usp.co@istruzione.it

ll dirigente

Roberto Proietto
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- @la fatturazione etettronica: HKPE3q
Sito internet : www.istruzione.como.it
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Ci scusiamo anticipatamente per gli eventuali disagi che si dovessero presentare,

dovuti tutti ai lavori in corso.
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Comunicoto stampo
La YouthBank è un progetto che si occupa di migliorare ia comunità locale,

finanziando i progetti proposti dagli YouthPlanners, ragazzi tra i 15 e 25 anni.

Questi verranno selezionati dagli YouthBankers, anch'essi ragazzi della

medesima fascia d'età, che hanno a dìsposizione un fondo di €150.000,

condiviso con altre quattro YouthBank della provincia di Como. ! Biovani
interessati a ricevere un contributo per idee volte a migliorare la comunità in cui

vivono, devono:
-andare sul s ito nonu nod im e no.eu/vouth-bank:
-leggere il bando della YouthBank del territorio nel quale l'iniziativa si

concretizza;
-contatta re la YouthBank scelta;
-partecipare agli incontri di formazione nei mesi di febbraio e marzo su come

scrivere un progetto;
-rivolgersi agli sportelli di progettazione della YouthBank in questione;
-presentare il progetto entro il 2 maggio 2019.
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