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Scuole Bando “La Scuola per EXPO 2015”
Loro Sedi
Ai Dirigenti ATP di Cagliari, Nuoro, Oristano
e Sassari
Al sito web USR

Oggetto: Expo Milano 2015- Elenco scuole vincitrici, scuole selezionate ed eccellenti per il Bando “La Scuola
per EXPO” della Regione Sardegna.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha comunicato agli Uffici Scolastici
Regionali le scuole vincitrici, le scuole selezionate e le eccellenze del Bando “La Scuola per EXPO Milano
2015. Le 4 scuole sarde vincitrici presenteranno i progetti nel Padiglione Italia il prossimo 26 maggio a
Milano e hanno già ricevuto le istruzioni specifiche e comunicazione con il contributo che verrà erogato dal
MIUR per le spese relative alla visita della delegazione di docenti e studentesse e studenti.
Si comunica inoltre che le scuole selezionate e le eccellenze riportate nella tabella riceveranno ulteriori
comunicazioni direttamente dal MIUR per la loro partecipazione e presentazione dei progetti nel Padiglione
Italia ad EXPO Milano 2015.
Scuole Vincitrici, selezionate, eccellenti
N.
ISTITUTO SCOLASTICO
GRADO
1
Scuola Infanzia Paritaria SS Infanzia
Vergine degli Angeli Serramanna
2
D.D. Via Castiglione Cagliari
Primaria
3
I.C. Loru Villacidro
I grado
4

TITOLO OPERA
Api…amo

II grado

Sardegna: percorsi identitari di cibo e cultura
Il Giardino sensoriale ( medie) ,
Alimentazione,stili e cultura (primaria)
Dal mare e dalla terra la nostra vita

I.C. Tempio Pausania
I.C. Nivola Iglesias

primaria
primaria

C’era una volta e c’è ancora
Riscopriamo i cibi naturali

D.D. 2 Selargius
I.C. Gramsci-Rodari Sestu

primaria
I grado

Torraus a cosiri su mundu
A sa parti! (Siedi a tavola con noi, c’è qualcosa
anche per te)”
Ricerca e valorizzazione delle tradizioni
agroalimentari del territorio di Pimentel
Dall’ulivo all’olio….e non solo

I.I.S. Mossa Oristano
Scuole selezionate

I.C. De Andrè Donori
Pimentel
I.C. n. 2 Dessì Villacidro

sede

I grado
I grado

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4°

Liceo
Scientifico
Pitagora
Selargius
I.T.I. Angioj Sassari
I.P.S.E.O.A.
Arzachena
sede
staccata Budoni

Scuole Eccellenti
I.C. Terralba
IPSIA Ferraris Iglesias

II grado

Ambiente, alimentazione Salute
Identità alimentare dei sardi

II grado
II grado

Sostenibilità alimentare: una sfida possibile?
Le cucine dei sogni

primaria
II grado

Storie di lagune, di cibo e di paesaggio
L’IPSIA G. Ferraris verso l’EXPO 2015

Le scuole sopramenzionate saranno protagoniste del Vivaio Scuola durante EXPO Milano 2015 e
animeranno con le presentazioni, filmati e spot questo spazio dedicato alla valorizzazione del sistema
formativo italiano e internazionale.
Il calendario del Vivaio Scuola che comprende 736 progetti in 184 giorni verrà comunicato prima dell’inizio di
EXPO Milano 2015 tramite il sito web di Padiglione Italia che riporterà per ciascun progetto una scheda
riassuntiva con l’abstract e la data della presentazione.
Ogni giorno, 4 scuole si alterneranno all’interno dello spazio sito al terzo piano, sulla base del seguente
orario:
• 11.00 - 12.30
• 12.30 - 14.00
• 15.00 - 16.30
• 16.30 - 18.00
Tutti i progetti selezionati verranno caricati su una piattaforma informatica messa a disposizione delle scuole
coinvolte per effettuare la propria presentazione. Ogni progetto verrà presentato dal gruppo classe in uno
spazio dedicato : una piccola arena con uno schermo e un pc.
Ogni gruppo individuerà le modalità comunicative e avrà a disposizione 90 minuti per illustrare ai visitatori di
Palazzo Italia il progetto realizzato nel corso dell’anno e il valore formativo dello stesso; è importante che
all’interno del gruppo classe ci sia uno studente o un docente che possa integrare la presentazione in lingua
inglese e che sia in grado di rispondere alle domande dei visitatori non italiani.
Al terzo piano del Padiglione Italia in cui è collocato lo spazio del Vivaio Scuola si trova il percorso della
Mostra “La potenza del futuro”. Il flusso dei visitatori sarà organizzato in base alle presenze delle delegazioni
dei Paesi al cerimoniale che accompagna le Autorità e le Istituzioni nel Palazzo Italia.
Le SS.LL. sono invitate a voler informare tutti i docenti referenti interessati.
USR per la Sardegna- Direzione Generale, Viale Regina Margherita n. 6 Cagliari
Referente prof.ssa Mariarosaria Maiorano
Il Direttore Generale
Francesco Feliziani

M.Maiorano-expo29aprile2015

