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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio II 

Dirigente Tecla Riverso 
Laura Bergonzi /Barbara Bussotti 
tel. 011 – 5163664 / 668 
ordinamenti @istruzionepiemonte.it 

Torino, 21 novembre 2016 

  Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche  

secondarie di II grado della Città di Torino 

 

Oggetto:  Celebrazioni dei 150 anni del quotidiano LA STAMPA - Evento 9  

febbraio 2017 presso l’Auditorium - Centro Congressi Lingotto di Torino. 

Progetto per le scuole. 

 

 

 

Il quotidiano La Stampa, in collaborazione con questo Ufficio Scolastico Regionale, 

promuove il coinvolgimento degli studenti torinesi nell’evento culminante delle 

celebrazioni per i 150 anni dalla sua fondazione, che si svolgerà alla presenza del 

Presidente della Repubblica, presso l’Auditorium-Centro Congressi Lingotto di Torino, il 

9 febbraio 2017, anniversario della prima uscita del quotidiano. 

L’iniziativa proposta si rivolge alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

della città di Torino, che potranno partecipare con una classe, coordinata da un 

docente referente. 

A ciascuna classe viene richiesto di prendere in considerazione un importante evento 

che ha caratterizzato la storia di questi ultimi 150 anni, documentato sulle pagine de 

La Stampa dell’epoca, e di rielaborarlo liberamente attraverso la produzione di 

sintetici materiali testuali e visivi, che saranno esposti presso l’Auditorium del Lingotto 

il 9 febbraio. I prodotti dovranno rappresentare il legame fra l’evento considerato, la 

realtà odierna e le prospettive future. 

La redazione de La Stampa fornirà alle classi partecipanti gli articoli nel cui ambito 

dovranno sviluppare il progetto, offrirà il supporto di alcuni suoi giornalisti e curerà la 

successiva riproduzione grafica degli elaborati su appositi pannelli espositivi. 
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Le istituzioni scolastiche che intendono aderire all’iniziativa sono invitate a compilare 

la scheda di adesione, entro le ore 23.59 del giorno 2 dicembre 2016, tramite il 

form http://www.istruzionepiemonte.it/?page_id=26654, indicando anche la 

disponibilità a partecipare con i propri studenti all’evento del 9 febbraio 2017. 

Sarà cura di questo Ufficio comunicare alle classi selezionate i temi su cui sviluppare la 

progettualità e fornire, in accordo con La Stampa, specifiche indicazioni nel merito. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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