
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV 

Torino, 03/05/2016 

 
 

Ai Dirigenti scolastici 

degli Istituti del primo e secondo ciclo 

del Piemonte 

 

e p.c. ai Dirigenti degli Ambiti  Territoriali 

del Piemonte 

 

 

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

maggio 2016 – XXIV anniversario della strage di Capaci - Bando di 

concorso “Diamo forza al nostro impegno -  Partecipazione attiva per 

lottare contro le mafie” -  Esito selezione regionale a.s. 2015-2016 

 

 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. 2015-2016, rende nota la selezione 

regionale dei lavori relativi al concorso in oggetto: 

 

per la Scuola primaria: 

1° classificato: 

 "IC BRUSCASCO” – PRIMARIA DI VERRUA SAVOIA (TO) –  

 titolo elaborato : E' ADESSO IL TEMPO DELLA SPERANZA 

 tipologia elaborato:  video su cd 

 docenti referenti: CAVANNA Mariacristina  

 mail/tel scuola: scuole.verrua@icbrusasco.it; toic86300e@pec.istruzione.it;  

tel 0161 849270 

2° classificato: 

 "DD SALGARI” - cl.5^B - TORINO 

 titolo elaborato: DIAMO FORZA AL NOSTRO IMPEGNO 

 tipologia elaborato: video su cd + 2 cartelloni cartaceo 

 docenti referenti: LIZZI Maria Assunta  

 mail/tel scuola: toee065008@istruzione.it;toee065008@pec.istruzione.it ; 

tel 011 375915 
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Responsabile Nadia Carpi 

tel. 011 - 5163617 

E-mail nadia.carpi @istruzione.it 

 

per la Scuola secondaria di primo grado: 

1° classificato: 

 "IC FALCONE” - cl 2^A,B,C,D - MAPPANO (TO) 

 titolo elaborato:  LE AVVENTURE DI PINOCCHIO-3 storie a fumetti  

 tipologia elaborato: ppt su cd 

 docenti referenti:  MERANA Carla Maria, AMODIO Carmen 

 mail/tel scuola:  toic860003@istruzione.it;  toic860003@pec. istruzione.it; 

tel 011 2222144 

2i classificati ex aequo: 

 "IC di BASSA VALLE SCRIVIA-SM F.M. Baxilio - cl 2^A e 2^ B -

CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) 

 titolo elaborato:  Riscoprirsi Cittadini 

  tipologia elaborato: relazione cartacea e BLOG al link 

https://castelnuovosite.wordpress.com/  

 docente referente:   DI GIOIA Michele  

 mail/tel scuola:  alic81900g@istruzione.it; alic81900g@pec.istruzione.it ; 

tel 0131 826560 

 

 "IC DON MILANI-SM TICINETO - cl. 3^A, 3^B, 3^C - TICINETO (AL) 

 titolo elaborato: LA FORMULA  

 tipologia elaborato: dvd stop motion 

 docente referente:   MALFATTI Paola 

 mail/tel scuola: scuolamedia.occimiano@gmail.com; alic82200b@istruzione.it; 

alic82200b@pec.istruzione.it ; 

tel 0142 809391 

3° classificato: 

 "IC SANT'ANTONINO DI SUSA- cl 3^A,B,C –SANT'ANTONINO DI SUSA 

(TO) 

 titolo elaborato:  QUARTO SAVONA 15 per non dimenticare 

 tipologia elaborato: video e rap su cd 

 docente referente: TERESI Carmelo 

 mail/tel scuola: toic82400x@istruzione.it; toic82400x@pec.istruzione.it; 
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Responsabile Nadia Carpi 

tel. 011 - 5163617 

E-mail nadia.carpi @istruzione.it 

tel. 011 9649093 

 

per la Scuola secondaria di secondo grado: 

1° classificato: 

 "IPIA PLANA - cl 4^C ind. Odontotecnico –TORINO 

 titolo elaborato:  I LUOGHI DELL’IMPEGNO 

 tipologia elaborato: relazione cartacea 

 docenti referenti: SANDRUCCI Paola, BOANO Simona Maria 

 mail/tel scuola: segreteria@ipiaplana.it; tori030002@pec.istruzione.it ; 

tel 011 331005-331522 

2° classificato: 

 "IIS ALBERT - Classe 4^A ES-allieva Alessia Perini -LANZO (TO) 

 titolo elaborato:  LA MAFIA UCCIDE, IL SILENZIO PURE- 

 tipologia elaborato: saggio breve cartaceo 

 docente referente: MACARIO BAN Tiziana 

 mail/tel scuola: info@istitutoalbert.it; tois023008@opec.istruzione.it ; 

tel 0123 29191  

3° classificato: 

 "IIS SALUZZO-PLANA- Classe 4^AS- ALESSANDRIA (AL) 

 titolo elaborato:  IO NON MI ARRENDO-RECUPERO DELLA CITTADELLA DI 

ALESSANDRIA- 

 tipologia elaborato: Video 

 docente referente:  MAZZA Luigi 

 mail/tel scuola: alis016008@istruzione.it; alis016008@pec.istruzione.it;  

tel 0131252276 – 013156344 - 0131267952 

 

I più cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE  
Franco CALCAGNO 

(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

d.lgs. 39/93) 
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