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Circ. n. 13   

Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Docenti degli 

Istituti Secondari di  
Secondo Grado  

della Città Metropolitana  
di Torino 

 

 

Oggetto: Bando di Concorso Pubblico “CI BASTA UN PIANETA”  

 

Con Decreto del Consigliere Delegato n. 548-14495/2019, del 24 dicembre 2019, è 

stato approvato il Bando di Concorso pubblico “Ci basta un pianeta” rivolto agli 

studenti e agli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado, promosso dalla 

Città metropolitana di Torino, dal MAcA-Museo A come Ambiente di Torino, e dal 

Politecnico di Torino-Innovation Design Lab del Dipartimento di Architettura e Design. 

Obiettivo del Concorso è sensibilizzare rispetto ai temi ambientali per un cambiamento 

di abitudini utili a ridurre la propria impronta ecologica in una competizione fra gruppi 

di studenti e/o classi di scuole in gara- GREEN CLUB- per la realizzazione di buone 

pratiche scolastiche e per valorizzare in misura maggiore la cultura della sostenibilità. 

Il bando prevede la progettazione e la messa in campo di strumenti, azioni e attività 

finalizzate alle migliori buone pratiche scolastiche in 5 ambiti che corrispondono ai 

relativi GREEN CLUB. 

I premi- 5 per ognuno dei 5 ambiti- consistono in importanti dotazioni informatiche (p. 

e. tablet, videocamere 360 gradi, monitor interattivi…). Sono previste, altresì, 

importanti azioni di supporto messe in campo dai partner (supporti in ambito 

comunicativo, borracce, ingressi al MAcA). 

La scadenza del Bando è il 20 aprile 2020 ma si evidenzia che occorre una pre-

iscrizione entro il 12 febbraio 2020 per poter beneficiare delle azioni di supporto 

previste dal Bando. Sarà in ogni caso possibile parteciparvi, a prescindere 

dall’iscrizione, senza fruire però delle suddette attività. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Riferimento:   Mariarosaria caputo tel 011/4404366                                            

                                                          Claudia Valli  TEL. 011/4404377 

                                                          Marta martone         tel. 011/4404351        

                                                          Raffaella negri            tel 011/4404316            CARLA RAIMONDO tel. 011/4404317         

                                                          Claudia valli                   tel 011/4404377                                            DAMIANA CITO         TEL.011/4404368                           

                                                          Raffaella noce              tel 011/4404313                                            VALTER PRIMO        TEL. 011/4404305 

                                                             

 

e-mail: ufficioinclusione.to@istruzione.iT 

 

 

 Ministero dell’Istruzione 

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; 

  

 

Si allegano il Bando e la scheda di partecipazione.  

 

 

 

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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