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Torino,   

 

Ai dirigenti scolastici degli Istituti in indirizzo: 

IC VIA SIDOLI – TORINO 
IC MARCONI ANTONELLI – TORINO 

IC PERTINI – TORINO 
IC SABA – TORINO 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO FRASSATI – TORINO 
IC ORBASSANO 1 – Orbassano (TO) 

IC GOZZI OLIVETTI – TORINO 
IC SALVEMINI – TORINO 

 
 

OGGETTO: PROGETTO RAI !WOW! EDIZIONE 2017 (NR prot. N. 1085 del 
7/2/2017) - trasmissione decreto esito valutazione scuole ammesse  e 
ulteriori adempimenti richiesti alle scuole. 
 
              Si trasmette il decreto contenente l’elenco delle scuole ammesse a 
partecipare all’edizione 2017 del progetto RAI !WOW!. In allegato si trasmette inoltre 
il dettaglio delle scuole con indicazione dati anagrafici raccolti nella fase di invio delle 
candidature (ALL. 1). 
 
              Si richiede alle scuole ammesse di trasmettere/di confermare (qualora già 
indicati in precedenza) con cortese sollecitudine e comunque entro e non oltre il 
prossimo 31 marzo 2017 all’indirizzo di posta elettronica : 
segreteriadt@istruzione.it (OGGETTO: “RAI WOW 2017 – dati aggiuntivi 
scuole”), tenuto conto dell’inizio delle attività di formazione previste nella prima 
decade di aprile 2017, i seguenti dati, fondamentali per la Compagnia Teatrale che 
gestirà tutta la fase di formazione / allestimento del progetto: 
 

- Indicazione specifica per ciascuna classe partecipante di classe/ sezione, 
denominazione plesso, indirizzo e n. di telefono fisso, n. allievi per classe, 
docente di riferimento per ciascuna singola classe con relativo recapito 
telefonico 
 

- In caso di eventuale disponibilità ad elevare il n. classi partecipanti per 
l’Istituto, specificarlo nella comunicazione via email indicando i medesimi dati 
detti sopra 
 

- In caso di eventuale disponibilità ad inserire ulteriori nominativi di 
docenti di riferimento per le classi già segnalate, specificarlo nella 
comunicazione via email indicando tutti i dati richiesti (vedi sopra) 
 

- Per l’Istituto Comprensivo SABA: inviare il nominativo del referente 
d’Istituto del progetto, non indicato in fase di invio della candidatura. 
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Per l’invio dei dati richiesti sopra è possibile utilizzare la tabella allegata (ALL. 

2). 

Si confida nella massima collaborazione.  

 

IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                         Fabrizio MANCA 
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