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      Ai Dirigenti Scolastici 
           degli  Istituti Tecnici Industriali 

           del Piemonte  
Loro sedi  

 
e, p.c.     Ai Dirigenti e ai Reggenti 

degli Ambiti Territoriali   
del Piemonte 

 
 

Oggetto: Concorso “La Regione Piemonte per educare al futuro” - Nuovi materiali didattici 
     multimediali sulle tematiche connesse con lo sviluppo sostenibile. 
 
Si trasmette il bando del Concorso “La Regione Piemonte per educare al futuro”, ideato dalla 
Regione Piemonte e dall’ENEA e rivolto ai docenti e agli studenti degli Istituti Tecnici Industriali 
piemontesi (classi del primo e secondo anno – studenti della fascia d’età della scuola dell’obbligo).  
 
Sono ammessi al Concorso gli elaborati realizzati dalle scuole nel corso dell’a.s. 2012/2013. Alle 
prime tre scuole classificate verrà assegnato un premio in denaro.  
 
La scadenza di presentazione del modulo di adesione delle scuole è il 28 febbraio 2013, mentre 
quella per la consegna degli elaborati è il 15 maggio 2013.  
 
Per tutte le scuole che inviano il modulo di adesione, è previsto un incontro di presentazione / 
formazione del concorso, curato dall’ Ing. Giovanni De Paoli dell’ENEA e dal Dott. Luca Mercalli 
presidente della Società Meteorologica Italiana. L’incontro è rivolto agli insegnanti e avrà luogo 
presso la sede della Regione Piemonte, Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, Corso Magenta 
12,  Torino. Seguirà una nota specifica con la data e gli orari. (Probabile data tra 4-8 marzo 2013) 
 
Ringraziando le SS.LL. per l’ampia diffusione che vorranno dare all’iniziativa, si coglie l’occasione 
per inviare i più cordiali saluti.  
 
Per informazioni si prega di contattare il Dott. Stefano Pasquino (tel. 011/4324270 – 
stefano.pasquino@mail.regione.piemonte.it) 
 
          Il Dirigente   
                 Stefano Suraniti 
 
am/AMBIENTE 2013 concorso ITI 


