
Gentili Dirigenti e Docenti,

lunedì 6 maggio u.s. si è riunita la commissione nazionale di valutazione del Concorso “Cosmo Explorers“.

Gli elaborati pervenuti da tutta Italia entro i termini prefissati sono stati 50: di cui 7 per la categoria Scuola
Superiore di Primo Grado e 43 per la categoria Scuola Superiore di Secondo Grado.

Vi  ringraziamo  per  il  lavoro  svolto.  Valutare  gli  elaborati è  stata  una  splendida  occasione  per  percepire  la
passione, l’impegno e l’entusiasmo che voi e i vostri ragazzi  avete dedicato al progetto. 
Ci complimentiamo con ciascuno di voi per la qualità dei percorsi didattici che siete stati capaci di costruire in
compagnia degli impavidi kerbaliani. 

La  commissione  di  valutazione  composta  da un  rappresentante  per  ogni  sede  del  progetto (Pino  Torinese,
Bologna, Napoli e Milano) ha relazionato sul processo e sull'esito della valutazione degli elaborati pervenuti.

La classifica finale è la seguente:
Secondaria di primo grado
1- Istituto Don Bosco, Cumiana (TO);
2- pari merito: IC Govone (CN);
2- pari merito: IC Vistrorio (TO), plesso di Vico.

Secondaria di secondo grado
1- Liceo Statale Saffo, Roseto degli Abruzzi (TE) – gruppo Dicorato, Gentile, Collevecchio, Pisciella;
2- pari  merito: Liceo Scientifico Ariosto-Spallanzani,  Reggio Emilia – gruppo Bonacini,  Bedogni,  Rispoli,  Rucci,
Stasi;
2- pari merito: ITIS Majorana, Somma Vesuviana (NA) – gruppo Toppi, Marigliano, Di Costanzo, Allocca.

La premiazione è prevista il 22 maggio p.v. presso la sede di ALTEC Spa, Corso Marche 79, Torino dalle ore 13.30
alle ore 18.00 circa e verrà trasmessa via streaming. 
Troverete  ulteriori  informazioni  sulla  diretta  sul  nostro  sito  web:  www.planetarioditorino.it il  giorno  stesso
dell’evento. 

I primi classificati delle due categorie avranno la possibilità di seguire uno stage presso la ALTEC Spa, il cui
programma è in fase di definizione, per i due giorni successivi 23 e 24 maggio.
Dato l’esiguo numero di componenti della squadra vincitrice della categoria secondaria di secondo grado
rispetto ai posti disponibili per tale categoria, si è deciso di estendere l’esperienza dello stage presso ALTEC
anche ai secondi classificati pari merito della medesima categoria.

http://www.planetarioditorino.it/


Parteciperanno per tanto allo stage i seguenti gruppi:

Secondaria di primo grado:
 - Istituto Don Bosco Cumiana (TO);

Secondaria di secondo grado:
- Liceo Statale Saffo, Roseto degli Abruzzi (TE) – gruppo Dicorato, Gentile, Collevecchio, Pisciella;
- Liceo Scientifico Ariosto-Spallanzani, Reggio Emilia – gruppo Bonacini, Bedogni, Rispoli, Rucci,  Stasi;
- ITIS Majorana, Somma Vesuviana (NA) – gruppo Toppi, Marigliano, Di Costanzo, Allocca.

Per tutti i vincitori sono previsti dei premi che saranno consegnati durante la cerimonia del 22 maggio.

ATTENZIONE:  Per  accedere  al  luogo  della  premiazione  e  dello  stage  è  richiesta  la  compilazione  della
documentazione allegata da restituire in formato elettronico all’indirizzo education@planetarioditorino.it
entro e non oltre il  17/05/2019. La stessa documentazione, in formato cartaceo originale dovrà essere
consegnata il  giorno dell’evento agli  organizzatori.  L’eventuale mancanza di documentazione costituisce
esclusione dalla partecipazione  evento. 

Elenco allegati da firmare e rimandare:
- informativa trattamento dati personali Infini.to (per ciascun partecipante);
- liberatoria trattamento immagini Infini.to (per ciascun partecipante);
- informativa trattamento dati e liberatoria immagini ALTEC (per ciascun partecipante);
- liberatoria per visite ad ALTEC (uno per ciascun gruppo studenti);
- lista partecipanti_Cosmo Explorers.

Sicuri che continuerete a esplorare il cosmo con i vostri studenti vi ringraziamo ancora per l’impegno profuso e il
tempo dedicato. 
A presto! 

08/05/2019 I partner del progetto Cosmo Explorers: Infini.to, INAF, ALTEC spa


