
Prot. 3192/U/C27a                                                                                               Torino, 4 aprile 2013

Spett. le Fondazione 

Giovanni e Francesca Falcone
via Serradifalco,. 250

 90145 – Palermo

e p.c.

Alla dr.ssa Giovanna BODA

MIUR- Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, 

la Partecipazione e la Comunicazione

Viale Trastevere, 76/A

00153 Roma

Oggetto:  Concorso per gli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado -  “GEOGRAFIA E 
LEGALITA’. Sconfiggere le mafie nella mia regione”

La commissione per la valutazione dei lavori  inviati  dalle  scuole di ogni ordine e grado 

istituita  presso  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  il  Piemonte  secondo  quanto  stabilito  nel 

regolamento  del  bando  per  l’a.s.  2012-2013  ha  ritenuto  di  inviare  i  seguenti  lavori  relativi  al 

concorso in oggetto:

per la Scuola primaria:
1. SCUOLA PRIMARIA DI ARMENO – Novara - Classe 5^ -  per il lavoro svolto dalla classe e 

dai singoli allievi 



per la Scuola secondaria di primo grado:

1.  Secondaria di primo grado IC FALCONE – Mappano (TO) – Classi II D, II C e II B per il 

percorso collegiale intrapreso dall’istituzione scolastica e per il lavoro svolto dalle classi:

a) “Mappano paese della legalità” - progetto cartaceo:  intera classe 2^ B

b) “Anche da noi la mafia”  - 1 cartellone:  gruppo allievi/e classe 2^ C

c) “La mafia in Piemonte” - 1 cartellone+relazione:  gruppo allievi/e classe 2^ C

d) “La mafia in Piemonte” - 3 cartelloni e relazione: gruppo allievi classe 2^ D

per la Scuola secondaria di secondo grado:

1. IIS NERVI – NOVARA -  “Mafia: parliamone!” - Ricerca sulle mafie nel territorio novarese - 

classe 2^ C CAT - file pdf su CD a cura degli alunni

2.  ITE MOSSOTTI  -  NOVARA -  “Ricerca sulle mafie a Novara e provincia, testimonianze” – 

classe 2^ E AFM – cartaceo e file su CD a cura degli alunni

3.  IIS SOLERI-BERTONI – SALUZZO (CN) -  Ricerca cartacea – Alunno Raposo Jacopo - 

classe 1^E

I più cordiali saluti.
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