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Con il patrocinio di   
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Grande successo del concorso  

“Alimentazione nel carrello della spesa” 

 

 
Si è svolta ieri pomeriggio nell’aula magna dell’I.C. Galileo Galilei ad Alessandria la 
premiazione del concorso “Alimentazione nel carrello della spesa”.  
Il concorso, giunto alla seconda edizione, era rivolto alle classi degli insegnanti che 
hanno partecipato al corso “Insegnanti a scuola di alimentazione”, riconosciuto ai 
fini della formazione docenti e organizzato da Agriturist Alessandria, Confagricoltura 
Alessandria, ASL AL e Istituto Comprensivo Galilei di Alessandria con il patrocinio 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale di Alessandria. 
“Siamo rimasti piacevolmente sorpresi della grande risposta all’iniziativa. Su 93 
iscritti al corso ben 72 docenti hanno consegnato un elaborato, segno tangibile del 
forte interesse dimostrato e della ricaduta del percorso formativo nell’attività 
didattica svolta in classe” hanno dichiarato gli organizzatori. 
Davanti a una folla gremita di insegnanti, alunni, genitori e nonni è stato proclamato 
un vincitore per ogni categoria di scuola, che ha ricevuto in premio la visita ad una 
fattoria didattica della provincia di Alessandria con la partecipazione ad un 
laboratorio per l’intera classe vincitrice, da effettuarsi entro la fine dell’anno 
scolastico 2017/2018, comprensivo delle spese di trasporto. 
Per la categoria scuola dell’infanzia l’insegnante Francesca Giacobbe dell’I.C. 
Pertini di Ovada, accompagnata dai piccoli alunni di 4 anni, è stata premiata da 
Monica Faggionato, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte – Ambito Territoriale di Alessandria, con la visita a Podere La Rossa di 
Morsasco.  
La maestra Maria Teresa Viale insieme agli alunni della classe 5^A della scuola 
primaria Galilei di Alessandria ha ricevuto il riconoscimento dalla responsabile di 
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Segreteria di Confagricoltura e Agriturist Alessandria Cristina Bagnasco: la gita alla 
fattoria didattica La Fornace di Alessandria. 
Le insegnanti Carla Giovanna Garrè e Caterina Pezzotta della 2^B della scuola 
secondaria di Pontestura (I.C. Cerrina) sono state premiate con la visita alla 
Cascina Zenvrea di Ponzano Monferrato dalla referente scientifica dell’ASL 
AL,  dott.ssa Maria Caterina Maconi. 
La docente Cristina Piasentin della 2^G della scuola secondaria di II grado I.I.S 
Ciampini – Boccardo di Novi Ligure si è aggiudicata il laboratorio da Rovida 
Signorelli Srl ad Alessandria con consegna del diploma da parte del tecnico della 
prevenzione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL AL Gaetano Garofalo. 
La dott.ssa Paola Minetti, dirigente scolastico dell’I.C. Galilei, ha conferito a nome 
della giuria un riconoscimento particolare per l’originalità degli elaborati presentanti 
(i testi delle canzoni), tramite la consegna dei cappellini di Confagricoltura 
Alessandria, agli alunni della classe 1^C delle docenti Paola Pasquali e Elisa 
Venturelli e 2^D delle insegnanti Serena Sasso e Paola Usai della scuola primaria 
Villaggio Europa di Alessandria, con tanto di esibizione pubblica da parte dei 
bambini. 
Agriturist Alessandria augura buona fine di anno scolastico a tutti gli alunni e gli 
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e dà loro appuntamento a settembre 
con il corso “Insegnanti a scuola di alimentazione” e con tutte le altre attività della 
prossima edizione dell’opuscolo “Scatta il verde, vieni in campagna”.  
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