
 
Prot.  2349/U                                                                                                     Torino, 30/03/2015 
 
 

Spett. le Fondazione  

Giovanni e Francesca Falcone 

via Serradifalco, 250 

 90145 – Palermo 

e p.c. 

Alla dr.ssa Giovanna BODA 

MIUR- Dipartimento per il sistema educativo  

di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione  

Viale Trastevere, 76/A 

00153 Roma 

 

 

Oggetto: Concorso per gli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado - 23 maggio 2015 – 

XXIII Anniversario della Strage di Capaci - Bando di concorso  

“RIPRENDIAMOCI I NOSTRI SOGNI - Educhiamo i nostri giovani a crescere 

coltivando semi di legalità” 

 

 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. 2014-2015 ha ritenuto di inviare i seguenti lavori relativi al 

concorso in oggetto: 

 

per la Scuola primaria 2 scuole  ex equo: 

 

 PRIMARIA G.RODARI - SAN GILLIO (TO) - cl.2^A, 2^B – QUANDO QUALCUNO 

MUORE BISOGNA CONTINUARE I SUOI SOGNI! – filmato su dvd 

 IC CASALE I ANNA D'ALENÇON – CASALE M.TO (AL) - cl.5^B 5^D- IL 

CALENDARIO DEI SOGNI - cartaceo 

 



per la Scuola secondaria di primo grado 2 scuole  ex equo: 

 

 SM VIA SANGONE-PLESSO MARTIRI DELLA RESISTENZA - NICHELINO (TO)- 

cl. 3^G-Giorgia Sciandra, Noemi Previteri-GOCCE DI SPERANZA-racconto sul bullismo 

illustrato - cartaceo  

 IC DI OZZANO-SMS C.VIDUA - OZZANO M.TO (AL) - cl 3^A – CAPACI DI … video 

su dvd 

 

per la Scuola secondaria di secondo grado: 

 

 LS-LC  PEANO-PELLICO – CUNEO - cl 5^C ginnasio-Laura Giordano-IO, NONNA 

IDA, SALVO E L’ALBERO DEI SACRIFICI E DELLA SPERANZA-racconto cartaceo 

 IIS G.GOVONE - ALBA (CN)- cl.5^A ginnasio – Irene Cassinelli - NOVE MAGGIO 

SETTANTOTTO-diario- cartaceo 

 IPIA PLANA  - TORINO - cl 1^A manutentori meccanici – RIPRENDIAMOCI I NOSTRI 

SOGNI-relazione del percorso scolastico - cartaceo 

 
Si segnala altresì la partecipazione al concorso di un percorso realizzato e documentato dal 

Consiglio Comunale dei Ragazzi della città di NICHELINO a cui partecipano ragazzi del 1° e 2° 

ciclo delle scuole (primaria, secondaria di I e II grado) del comune di Nichelino.  

La commissione ha pertanto ritenuto di inviare il lavoro per la sua valenza educativa, per i 

contenuti e per l’accuratezza della documentazione al di fuori della graduatoria di merito di 

selezione dei lavori inviati dalle scuole piemontesi. 

 

 CITTA’ DI NICHELINO-CCR - NICHELINO (TO) - PILLOLE DI LEGALITA’ –

cartaceo+DVD  

 

I più cordiali saluti. 

 

 f.to IL DIRETTORE GENERALE 
Fabrizio MANCA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93 
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