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 Il Direttore Generale 

Prot. N. 9866                                  Genova, 30 settembre 2015 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzione Scolastiche 
 

IC Teglia 
IC Burlando 
IC Valle Stura 
IC Castelletto 
IC Sampierdarena 
IC Fabrizio De André 
IC S. Giovanni Battista 
IC Lagaccio 
Istituto S. Maria ad Nives 

 
Oggetto:   Progetto Genova Scoprendo - Fondazione Edoardo Garrone a.s. 2015/2016 
      Esiti della selezione.  

Incontro di avvio giovedì 8 ottobre, ore 16.30, presso la sede della 
Fondazione Edoardo Garrone, via San Luca 2, Genova 

 
Si informa che, in data 29 settembre 2015 si è riunita la Commissione Mista di 

Lavoro (Fondazione Edoardo Garrone - USR Liguria), per prendere visione delle 

candidature presentate dalle scuole interessate al progetto “Genova Scoprendo”. 
 

Con piacere si registra anche quest’anno il gradimento dell’iniziativa, che trova 

conferme, a riprova di un’ormai consolidata consuetudine, e nuove adesioni, segnale di 

una sempre più capillare diffusione del progetto sul territorio genovese. 

 

L’edizione 2015/2016, riservata esclusivamente agli Istituti secondari di primo 

grado, consente di soddisfare in misura maggiore le richieste pervenute, come di 

seguito indicato 

 

IC Burlando (1 classe: 3^ D) 

IC Valle Stura (1 classe: 2^ A) 

IC Castelletto (1 classe: 3^ C) 

IC Sampierdarena (1 classe: 2^ A) 

IC Teglia (1 classe: da definire) 

IC S. Giovanni Battista (1 classe: da definire) 

IC Lagaccio (1 classe: da definire) 
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Istituto S. Maria ad Nives (1 classe: da definire) 

 

I Dirigenti scolastici che hanno presentato più candidature, definiranno, 

pertanto,  entro le ore 12.00 del giorno 05/10/2015 la classe all’iniziativa.  

 

In caso di rinuncia da parte di una classe selezionata, potrà subentrare una 

delle altre classi candidate. 

 

Contestualmente dovranno essere, altresì forniti i seguenti dati:  

classe, numero degli allievi e nominativo con recapito cellulare del docente 

referente, ad entrambi i seguenti indirizzi: 

 

- per la Fondazione Edoardo Garrone:  

dott.ssa Alessandra Gentile coordinamento.didattico@fondazionegarrone.it 

  

- per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria: 

 prof.ssa Gloria Rossi  gloria.rossi@istruzioneliguria.it 
 

Giovedì 8 ottobre, alle ore 16.30, presso la sede della Fondazione Edoardo 
Garrone, via San Luca 2 (ang. Piazza Banchi) a Genova, si terrà l’incontro di avvio del 

progetto (della durata di 2 ore circa) con i Dirigenti Scolastici di tutti gli Istituti 

coinvolti e con almeno un docente referente delle classi prescelte (in caso di assenza, 

dovrà intervenire in rappresentanza un docente della stessa classe), allo scopo di 

illustrare il programma delle attività previste e di seguire il seminario di 

approfondimento in tema di sostenibilità. 

 

Con l’occasione saranno consegnati al docente i manuali per l’uscita artistico 

culturale da distribuire agli studenti. 

 

Saranno presenti alla riunione il Segretario Generale di Fondazione Edoardo 
Garrone, dott.ssa Francesca Campora e gli studenti dell’Accademia Ligustica di Belle 

Arti che svolgeranno il ruolo di tutor ed accompagneranno gli alunni durante tutte le 

visite previste. 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 
 

• 8 OTTOBRE p.v. ore 16.00/18.30 presso sede FEG  

PRESENTAZIONE PROGETTO AI DOCENTI  

 

• 15 OTTOBRE p.v. in mattinata presso sede Istituto scolastico da definire   

PRESENTAZIONE PROGETTO AGLI STUDENTI  
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• 19 OTTOBRE p.v. ore 8.30/15.00 presso Piazza Dante (portici Tonitto)  

USCITA ARTISTICO CULTURALE CON LE SCOLARESCHE  

 

• 11 NOVEMBRE p.v. in mattinata ritrovo presso luogo da definire  

VISITA BANCO ALIMENTARE CON LE SCOLARESCHE 

 

• una mattinata (data da definire) tra i mesi di novembre e dicembre  

INTERVENTO IN AULA A SUPPORTO REALIZZAZIONE ELABORATO 

CONCORSO  

 

• una mattinata (data da definire) in febbraio 2016  presso Accademia Ligustica 

di Belle Arti  

EVENTO FINALE PRESENTAZIONE ELABORATI CONCORSO SCUOLE  

 

Poiché per l’effettuazione delle visite saranno utilizzati autobus privati, si 

raccomanda vivamente di informare gli alunni che eventuali danni arrecati ai mezzi di 

trasporto saranno addebitati ai diretti responsabili. 

 

 

Con viva cordialità. 

 

 

Francesca Campora Rosaria Pagano 

Segretario Generale 
Fondazione Edoardo Garrone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

Direttore Generale 
U.S.R. per la Liguria 

                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                              dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
       

 


