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Torino, mercoledì 5 aprile 2017 

 

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 2017 – XXV anniversario della strage di Capaci - Bando di 

concorso “Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, 

qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi – 

Ricordare per crescere”.  

 

 

 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. 2016-2017 ha ritenuto di inviare i 

seguenti lavori relativi al concorso in oggetto: 

 

per la Scuola primaria: 

1° classificato: 

 DD SALGARI-cl.5^A - TORINO - 

 titolo elaborato : IL MESSAGGERO DELLA SPERANZA-PRIMA PAGINA DI UN 

QUOTIDIANO 

 tipologia elaborato:  cartaceo 

 docenti referenti:  Anna Maria DORE – Rossana LABOROI 

 mail/tel scuola: toee065008@istruzione.it ;  tel 011 375915 

 mail referente: annamariadore@tiscali.it   tel 338 4116168 
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per la Scuola secondaria di I grado: 

1 i classificati ex aequo: 

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

 titolo elaborato:  L’ULTIMO CHILOMETRO  

 tipologia elaborato: video su cd 

 docenti referenti:  CALIO’ Domenico 

 mail/tel scuola: alic82200b@istruzione.it  tel  0142 411278; 

 mail referente: caliodomenico@tin.it tel  339 3143744 

 

 " IC MONTESSORI-SM COSTA” - cl 2^A e 2^ B –SAN FRANCESCO AL 

CAMPO (TO) 

 titolo elaborati cl 2^B: 25 ANNI DI RICORDI…LE LORO IDEE VIVONO CON 

NOI-manifesto in stoffa +UNA STORIA DI VERI EROI!-video su cd+IL 

CALENDARIO DELLA LEGALITA'-cartaceo  

 titolo elaborati cl 2^A: RICORDO-manifesto in stoffa +OCCORRE RICORDARE-

canzone cartaceo+CAMBIARE... SI PUO'-videocommedia su cd-)+CUBO 

MAFIA-cartaceo+CALENDARIO DELLA LEGALITA'-cartaceo 

 tipologia elaborati: manifesti in stoffa, video su cd, cartacei 

 docente referente:  BATTISTINI Ivana  

 mail/tel scuola: toic831003@istruzione.it; segreteria@icsanmaurizio.gov.it  

tel 011 9278405 

 mail referente: ivana_battistini@virgilio.it;  tel 347 1090477 

 

per la Scuola secondaria di II grado: 

1° classificato: 

 " IIS G. e Q.SELLA” - cl 3^ E liceo linguistico –BIELLA 

 titolo elaborato:  TU PUOI DIRE DI NO 

 tipologia elaborato: video su cd  

 docente referente: SANDRUCCI Paola, BOANO Simona Maria 

 mail/tel scuola: segreteria@liceosella.it; biis00100d@istruzione.it ; 

tel 015 8409141 

 mail referente: elisabeltta.pollono@liceosella.eu  tel  338 8621861 
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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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