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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio  sostegno alla persona ed alla progettualita’  

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   http//torino.istruzionepiemonte.it/;  

C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: 8MXTUA; 

 Torino,  08  ottobre 2019 

Circ. n. 270 

Ai dirigenti scolastici delle 

Scuole dell’Infanzia e Primarie 
statali e paritarie  della Città 

metropolitana di Torino 

 

Oggetto: Bando di concorso “LAVORARE GIOCANDO” Prima edizione con scadenza 

31 gennaio 2020. 
 
Con la presente si vuole portare a conoscenza e diffondere un bando relativo ad un 

nuovo programma rivolto  ai bambini delle scuole dell’infanzia e primaria promosso 
dal parco divertimento Kandu Torino in collaborazione con il nostro Ufficio. 

 
L’iniziativa si rivolge ai bambini-ragazzi dai 3 ai 10 anni e consiste nella presentazione 
di un elaborato sul tema “Del lavoro e dei mestieri” che dovrà fare emergere in 

maniera efficace l’importanza del lavoro per la società e per la realizzazione personale, 
in riferimento anche all’art. 4 della Costituzione italiana. 

 
Maggiori informazioni al link http://www.kandu-torino.com/ 
 

Le domande di partecipazione vanno fatte pervenire  entro il 31 gennaio 2020 a: 
Kandu, Via Alfieri 6, 10121 Torino (non fa fede il timbro postale di invio) o all’indirizzo 

di posta elettronica: scuole@kandu-torino.com 
 
Si allega alla presente: 

 BANDO DI CONCORSO:   “LAVORARE GIOCANDO” 

Constatata la valenza del progetto appena descritto, si prega di darne massima 

diffusione. 

Cordiali saluti. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono 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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