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                     Ai Dirigenti Scolastici 

                                                            delle Scuole  Primarie,    

Circ. n.   83                                                          Secondarie di I e II Grado 

  statali e paritarie 

                  della Città metropolitana di Torino 

 

 

Oggetto: giornata Expedio LAB 4.0 – invito per Day camp Sport & Legalità 

 

Il progetto EXPEDIO Lab 4.0 pensato dall’IIS Primo Levi di Torino è finanziato dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per creare programmi di 

supporto alla nuova imprenditoria nell’indotto sportivo all'interno di uno schema dove 

si coltiva l'intraprendenza, e dove si sviluppano programmi di apprendimento 

informale, attraverso sport, cultura di impresa, educazione alla cittadinanza e 

tecnologia. 

All’interno di questo progetto trovano spazio i DAY CAMP: giornate di 

approfondimento su professioni, prodotti, metodologie, dinamiche nel mondo 

dell’industria e dell’associazionismo sportivi.  

A tale scopo gli studenti LISS (Liceo scientifico a indirizzo sportivo) del Primo Levi 

invitano gli alunni di tutti gli istituti di primo e secondo grado di Torino e provincia a 

partecipare all’iniziativa prevista il prossimo giovedì, 10 maggio 2018 per 

commemorare il 35° anniversario della morte del magistrato Bruno Caccia: 

• Partita della legalità in memoria di Bruno Caccia: dalle 18,30 è organizzato 

un quadrangolare di Calcio a otto presso ASD Cenisia (via Cesana 12, Torino – 

ingresso da Corso Vittorio Emanuele) in cui gli studenti della rete LISS del 

Piemonte affronteranno squadre di magistrati, giornalisti, avvocati dello sport e 

rappresentanti delle forze dell’ordine. A guidare i giochi ex calciatori di Serie A 

delle grandi squadre di Torino tra cui Ciro Ferrara, Silvano Benedetti, Riccardo 

Scirea, Marco Ferrante. Arbitrano Roberto Rosetti e Alfredo Trentalange (arbitri 

FIFA). Alla realizzazione della partita, che ha il patrocinio della Città di Torino, 

collaborano FIGC, Lega Serie A, AIC, ADISE, CONI Piemonte.  
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In attesa della Partita, dalle 15 alle 17 si terrà inoltre un Convegno aperto al pubblico 

dal titolo “Le mafie prima e dopo l’omicidio di Bruno Caccia”. Interverranno il 

magistrato Giancarlo Caselli, Marco Martino capo della squadra mobile di Torino, il 

giornalista Meo Ponte, modera Aaron Pettinari. Il Procuratore Capo della Repubblica di 

Torino Armando Spataro, la dirigente scolastica dell’IIS Primo Levi Anna Rosaria Toma 

e la presidente dell’Associazione Sentieri della Legalità Maria Grazia D’Ecclesiis 

porteranno i loro saluti. 

Ogni singola scuola è invitata a partecipare con tifoserie organizzate di 

studenti, docenti e genitori per testimoniare e aiutare i ragazzi a riflettere su 

parole e concetti importanti, capaci di unire il mondo dello Sport e quello del 

vivere civile: giustizia, omertà, coraggio, solidarietà, testimonianza, lealtà, 

ricordo, impunità, onestà, mafia. 

Durante la premiazione del quadrangolare le istituzioni del Calcio premieranno anche 

le migliori tifoserie. A tale proposito si invitano le scuole a partecipare con 

striscioni e/o cori con messaggi significativi, artistici e di originalità. 

L’ingresso è gratuito ma la registrazione è obbligatoria. 

Le prenotazioni possono essere effettuate entro il 7 maggio 2018 fino ad 

esaurimento posti utilizzando il seguente link : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_aBJT_VmAbfO57copha6-

vvte_Tb3yi9FcUKgafNxl24U1w/viewform 

 

Per informazioni ulteriori e chiarimenti inviare un e-mail all’indirizzo 

expediolab@istitutoprimolevi.gov.it 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 

Decreto legislativo 39/1993 
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