Prot. n. 541/MB/fm
Alla c.a. DIRIGENTI SCOLASTICI
Alla c.a. DOCENTI REFERENTI
delle Classi partecipanti
al Concorso Macroscuola
edizione 2019/2020
Loro sedi

Oggetto: Concorso “Macroscuola – progetta la tua scuola ideale” edizione anno
scolastico 2019/2020 – ESITI selezione regionale

Si è da pochissimo concluso un anno scolastico molto particolare, complesso, intenso, diverso;
nei mesi di gennaio e febbraio, in un clima ancora di normalità, avevamo incontrato gli studenti ed
i docenti delle classi partecipanti per avviare un confronto sui temi a noi più cari quali la
sostenibilità ambientale, il lavoro di squadra, l’innovazione, la creatività, in attesa di ricevere i
progetti dei ragazzi sempre ricchi di desideri, speranze ma anche di molto studio e molta
tecnica.
Nessuno di noi era pronto a quello che sarebbe successo dopo poche settimane, allo
spaesamento, alle difficoltà, alle preoccupazioni.
Eppure, nonostante tutto questo, abbiamo veramente apprezzato la tenacia con la quale ben 12
classi hanno portato avanti il lavoro iniziato qualche mese prima a scuola, fianco a fianco, con i
compagni e l’insegnante, utilizzando, nell’emergenza, strumenti nuovi, diversi.
Consentitemi questo sincero ringraziamento perché per noi è stata veramente una grande gioia
ricevere questi progetti; quest’anno, in particolare, il lavoro della Giuria non è stato facile,
abbiamo necessariamente dovuto valutare i progetti secondo i criteri indicati nel bando ed è stato
un lavoro più intenso del solito.
In allegato alla presente lettera trovate la classifica finale dei progetti con il punteggio
complessivo; i primi due progetti in graduatoria saranno ammessi alla selezione nazionale che si
terrà a Roma nei prossimi giorni e concorreranno al primo e secondo premio a livello nazionale.
Nella speranza di poter proseguire nel dialogo e nel confronto con il mondo della scuola anche
nel prossimo anno invio i migliori saluti.
IL PRESIDENTE
Matteo Baroni

Milano, 10 giugno 2020

allegato: c.s.

GRADUATORIA

NOMINATIVI SCUOLE

CLASSI TOTALE

I.C. DARFO (BS)

3°D

89

I.C. DARFO (BS)

3°E

89

I.C. DARFO (BS)

3°B

88

I.C. CASTELLI - SARONNO (VA)

3°D

79

I.C. CASTELLI - SARONNO (VA)

3°A

78

I.C. DARFO (BS)

3°A

77

I.C. CASTELLI - SARONNO (VA)

3°B

75

I.C. ADA NEGRI - BELGIOIOSO (PV) 3°A

75

I.C. CASTELLI - SARONNO (VA)

3°C

74

I.C. ADA NEGRI - BELGIOIOSO (PV) 3°D

74

I.C. ADA NEGRI - LINAROLO (PV)

3°A

67

I.C. ADA NEGRI - BELGIOIOSO (PV) 3°E

47
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