
 

 

 

 

 

 

 

 

           con il patrocinio di 

 

 
Prot. num.    2638                                                       Alessandria, 15/04/2019 

 

Alla cortese attenzione 
dei Dirigenti scolastici  
delle istituzioni scolastiche della provincia 
di Alessandria 
Ufficio IV dell’USR Piemonte 
Ambito territoriale di Alessandria 
Confagricoltura 
ASL AL 
UPO 
Atti 

 

“INSEGNANTI A SCUOLA DI ALIMENTAZIONE” 

DOCENTI/SCUOLE PREMIATE 

 
 
A conclusione del corso di formazione “Insegnanti a scuola di alimentazione” tenutosi nel periodo 
ottobre/novembre 2018, a cui è seguito il concorso per l’individuazione di buone pratiche, 
ringraziando i partecipanti per l’interesse dimostrato ed esprimendo soddisfazione per la qualità dei 
lavori presentati, ho il piacere di comunicare, a nome di tutti gli organizzatori, i nominativi dei 
docenti, le cui classi saranno premiate con il voucher per una visita ad una fattoria didattica:  
 
INFANZIA 
ROTA   MARIA GIUSEPPINA  Scuola dell’infanzia “A. Menada” di Pecetto di Valenza  

Premio: voucher per visita a    Cascina “La Fornace” di Alessandria 
 



PRIMARIA 
MORI CINZIA  Scuola  PRIMARIA "DON MINZONI" di Valenza   
Premio: voucher per visita a     Podere “La Rossa” di Morsasco 
 
SECONDARIA DI I GRADO 
ROBERTO   FABIO              Scuola secondaria di I grado “Parini” di Portacomaro  
Premio: voucher per visita a     Azienda agricola “La Pederbona” di Spinetta Marengo (AL) 
 
SECONDARIA DI II GRADO 
LAPENTA   EGIDIO FRANCO     I.I.S.  SALUZZO – PLANA  di Alessandria 
Premio: voucher per visita a     Azienda “La Casaccia” di Ponzano 
 
I docenti vincitori sono pregati di prendere contatti con la dott.ssa Rossana Sparacino al numero 
0131 43151 per prendere accordi in merito alla visita alla fattoria didattica. 
 
La cerimonia di premiazione si svolgerà il 6 MAGGIO 2019 alle ORE 17 presso l’AULA 
MAGNA dell’I.C. GALILEI. 
A partire da tale data saranno scaricabili dalla piattaforma SOFIA gli attestati di partecipazione, 
previa compilazione del questionario online di fine corso. 
Il 6 maggio verranno anche consegnati, brevi manu, gli attestati cartacei ai docenti a tempo 
determinato, non iscritti su SOFIA. 
 
Le migliori buone pratiche scaturite dal concorso saranno oggetto di pubblicazione in una raccolta 
che verrà presentata all’inizio della nuova edizione del corso del prossimo anno scolastico. 
 
Siamo lieti di annunciare anche che il 6 maggio, durante la cerimonia, verrà presentata la 
pubblicazione “Grappolina e l’alimentazione” contenente i migliori lavori dello scorso anno 
a cura di: 
 

 

 



 
La stessa pubblicazione verrà presentata al Salone Internazionale del Libro di Torino  il 9 
maggio alle ore 12 in Sala Arancio. 
 
Si pregano le SS.LL. di diffondere cortesemente la presente nota tra tutti i docenti e, in particolare, 
tra i partecipanti al corso e concorso in oggetto, agevolandone la partecipazione alla cerimonia 
conclusiva del 6 maggio. 
 
Cordialmente 
         
 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Dott.ssa Maria Paola MINETTI 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
              ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


