
 

Riferimento: 

USR Piemonte – Commissione EXPO 2015 

 

 

Prot. n. 1935 C 27 c                              Torino, 17 marzo 2015 

 

                                       Ai Dirigenti scolastici 

                   delle  scuole statali e paritarie  

                                             del Piemonte 

     

          e p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

                                                              Loro Sedi 
 

Oggetto:  Bando “LA  SCUOLA  PER EXPO2015” – Proclamazione vincitori 

 

 Si  informano le scuole che con nota  prot. n. 1755 del 12 marzo 2015 , pubblicata su intranet in data 

13 marzo, il MIUR Direzione Generale Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 

ha reso pubblico l’elenco dei vincitori del bando in oggetto, per le diverse categorie. 

           Per il Piemonte risultano vincitori: 

 
TOIC80600A Infanzia IC Di Vistrorio  Baldissero Can.se TO A scuola con Foody e i tuoi Amici – 

 Strega tocca color….Bianco come il 

latte! 

NOIC82800Q Primaria IC A. Boroli Novara NO Alessia, l'acqua è una casa fantastica  

BIIC815007 Sec I IC San Francesco 

d'Assisi 

Biella BI Mangia come parli  

TOIS05100C Sec II  IIS Avogadro Torino TO Energy from vegetables  

   
  Nei prossimi giorni tali scuole riceveranno comunicazioni da Padiglione Italia circa  date e modalità di 

partecipazione. 

Si ricorda a tutti i dirigenti scolastici la necessità di conservare agli Atti le dichiarazioni di consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, qualora non le avessero inviate con 

gli elaborati. 

Si allegano alla presente l’elenco completo dei progetti valutati dalla Commissione EXPO costituita 

presso l’USR e il prospetto dei criteri adottati. I verbali delle riunioni sono a disposizione di quanti ne 

facciano richiesta. 

Si esprime sincero apprezzamento, oltre che ai vincitori, a tutte le scuole che hanno partecipato con 

entusiasmo all’iniziativa. I progetti pervenuti sono rappresentativi  dell’impegno e della qualità complessiva 

dell’offerta formativa ed è volontà di questo Ufficio Scolastico Regionale  sfruttare  ogni possibile occasione 

per dare visibilità anche agli elaborati  che non sono stati selezionati. 

 

             

           IL DIRETTORE GENERALE 

                     Fabrizio Manca 

                          Firma autografa sostituita a  mezzo stampa, 

                             ex. art.3, comma 2, D.lgs.39/93 

Allegati : 
nota MIUR-DG Studente  prot. n. 1755 del 12 marzo 2015  

Progetti piemontesi: elenco progetti per grado di scuola e punteggio assegnato 

Criteri di valutazione 

 


