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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Primari e Secondari di primo grado statali 

Ai Coordinatori Scolastici degli Istituti Primari e Secondari di primo grado paritari 

 

e, per loro tramite, ai Docenti  

 

e, per conoscenza, Ai Dirigenti Tecnici USR Toscana 
                                                       

Oggetto: Nota di trasmissione Concorso di idee per le scuole primarie e secondarie di primo grado, 

statali e paritarie “La scuola per la Mascotte di Milano Cortina 2026”  

In riferimento alla nota m-pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0000311.03-02-2022 h.17:45, che 

ad ogni buon fine si allega, si  comunica che il Ministero dell’Istruzione-Direzione Generale per lo studente, 

la partecipazione e l’orientamento scolastico e la Fondazione Milano Cortina 2026 promuovono il Concorso 

“La scuola per la Mascotte di Milano Cortina 2026”, rivolto alle alunne e alunni della scuola primaria e alle 

studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado. Le Istituzioni scolastiche sono coinvolte nella 

creazione delle Mascotte simbolo identificativo delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano Cortina 

2026, con lo scopo di promuovere la cultura dello sport ed i valori etici ad esso legati. Le Istituzioni 

scolastiche, gratuitamente, potranno partecipare al Concorso, dalle ore 8.00 del giorno 4 febbraio 2022 alle 

ore 14.00 del giorno 25 marzo 2022, come indicato nel Regolamento allegato. È possibile reperire 

informazioni sui Giochi e sulle attività di Milano Cortina 2026 al link 

https://www.milanocortina2026.org/it/. Ogni richiesta di chiarimento relativo alla modalità di 

partecipazione può essere presentata tramite e-mail all’indirizzo mascot@milanocortina2026.org o 

chiamando il numero verde 800-411335. Per ogni richiesta di chiarimento legata all’aspetto 

progettuale/didattico, scrivere a dgsip.ufficio5@istruzione.it .  Si fa presente, inoltre, che la piattaforma 

Monitor/Pimer prevede al suo interno un box di assistenza a cui si rimanda per problemi esclusivamente 

tecnici. 

                                                                                                                                          IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Allegato:  

-Nota m-pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0000311.03-02-2022 h.17:45 

-Regolamento Concorso Mascotte MICO 2026 
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