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Oggetto:  Fuoriclasse della scuola 2019 

“I Fuori classe della scuola” è un progetto che si inserisce nella cornice di un apposito 

Protocollo d'intesa siglato nel 2016 tra il MIUR e la Fondazione per l'Educazione 

Finanziaria e al Risparmio e mira a valorizzare i giovani talenti delle scuole superiori. 

L'obiettivo del Progetto è quello di far crescere una generazione di giovani eccellenti e 

consapevoli che sviluppano le competenze economiche e la legalità al fine di 

condividere le esperienze maturate in favore della collettività. I destinatari del 

Progetto sono le studentesse e gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie 

di II grado delle seguenti competizioni individuali a livello nazionale comprese nel 

Programma annuale per la Valorizzazione delle Eccellenze. 

Per l’a.s. 2018/2019 nel nostro Paese si sono distinti 78 studenti di cui ben 5 

Piemontesi: 

 Gianluca Boccato – Liceo A.Monti – Chieri (TO)  

 Mattia Cattaneo – ITT G.Fauser – Novara 

 Giancarlo Marengo – ITC Bonelli – Cuneo 

 Davide Mor –ITT G.Fauser –Novara 

 Giorgio Spinoni –IIS Vallauri – Fossano (CN) 

L’USR Piemonte si complimenta con i docenti, per aver guidato gli studenti con 

entusiasmo e professionalità, con gli studenti che hanno partecipato ed ottenuto 

importanti riconoscimenti per il loro impegno, con i Dirigenti che hanno sostenuto  

l’iniziativa, esprime soddisfazione per gli esiti raggiunti ed augura ulteriori significative 

affermazioni. 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
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