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Torino, mercoledì 6 febbraio 2019 

AVVISO 

Si comunica l’esito della selezione regionale relativa al concorso “Progetto 

digitale di Educazione all’internazionalità: esperienze nella lingua francese 

attraverso il Dispositivo ESABAC od occasioni di mobilità studentesca anche 

virtuale (e-twinning)” rivolto alle Istituzioni scolastiche secondarie di I e II 

grado Statali e Paritarie della Regione Piemonte – a.s. 2018/2019 

 

La Commissione costituita con decreto USR Piemonte prot. n. 19258 del 11 dicembre 

2018 per la valutazione delle candidature pervenute a questo Ufficio Scolastico 

Regionale secondo le modalità indicate dal Bando prot. n. 18041 del 29 novembre 

2018, ha selezionato sei progetti secondo le modalità citate nel Regolamento di 

Concorso allegato al bando. 

Alla scuola secondaria di I grado sono stati assegnati i seguenti premi: 

- IC Cavallermaggiore (CN) con un progetto dal titolo “Allô? Ici la terre à toutes les classes”(46 punti)  

250 € + 6 skill cards ECDL 

- IC Papa Giovanni XXIII (Savigliano, CN) con due progetti dal titolo “Noël ensemble” e “Le parcours 
vers le bonheur” (40 punti) 200 € + 6 skill cards ECDL 

- IC A. Caretta (Spinetta Marengo, AL)  con un progetto dal titolo “Le français à la bouche” (38 punti) 
200 € + 3 skill cards ECDL 

- IC Alpignano (TO), Scuola secondaria di primo grado A. Tallone, con due progetti dal titolo “Qu’est-
ce que tu fais  aujourd’hui?” e “Réflexions sur la place du smartphone dans notre quotidien” (37 
punti) 200 € + 3 skill cards ECDL 

 

Alla scuola secondaria di II grado sono stati assegnati i seguenti premi: 

- LCS Porporato (Pinerolo, TO) con un progetto dal titolo “À travers les Alpes: esempi di cooperazione 
franco-italiana” (12 punti) 150 € + 6 skill cards ECDL 

- IIS Cobianchi (Verbania) con un progetto dal titolo “Nous et les autres” ( 10 punti) 6 skill cards ECDL 
 

La cerimonia di premiazione si terrà il 18 febbraio 2019 alle ore 17.00 presso il 

Liceo BERTI, via Duchessa Jolanda 27 bis, nell’ambito delle celebrazioni per il 

decennale del Dispositivo ESABAC. 

 

 


