
 

 

CONCORSO LETTERARIO “EMANUELE TAPPARELLI D’AZEGLIO 

FILANTROPO E MECENATE” - CLASSIFICA 

 

I° premio a pari merito  

 

Sezione storie illustrate (PREMIO IN DENARO) 

 

Classe V B (n° 24 allievi) Scuola Primaria Dalla Chiesa, insegnante  Luisa Rossaro, con 

l’elaborato relativo alla vita dell’anziano ieri e oggi, per la piena rispondenza alla 

consegna del concorso, la spontaneità del contenuto e l’immediatezza della 

presentazione grafica.   

Classe V A (n° 24 allievi) Scuola Primaria Dalla Chiesa, insegnante Paola America con 

l’elaborato che tratteggia la figura di Emanuele Tapparelli d’Azeglio per la piena 

rispondenza alla consegna del concorso, la ricchezza del contenuto e la curata ed 

originale presentazione grafica. 

 

 

Sezione elaborati grafici (VISITA GUIDATA OFFERTA DA COOP CULTURA) 

 

Classe II A e II B ( n° 50 allievi)Scuola Primaria Dalla Chiesa, insegnante  Boaglio con 

gli elaborati singoli (disegno e testo) di presentazione della figura del “nonno” per la 

piena rispondenza alla consegna del concorso, la spontaneità del contenuto e 

l’immediatezza della presentazione grafica. 

 

 

Menzione d’onore (PREMIO IN DENARO)  

 

Sezione elaborati grafici 
Classe V A, B (n° 55 allievi) Scuola Primaria Pivano, insegnante Mussetto con gli 

elaborati singoli di presentazione della figura del “nonno” per la piena rispondenza alla 

consegna del concorso, l’originale tecnica grafica e la curata presentazione.   

 

 

Premio di partecipazione  per l’interesse dimostrato per il tema proposto e l’impegno 

nella realizzazione degli elaborati 

. 

Sezione elaborati grafici/storie illustrate (PREMIO IN DENARO) 
Classe IV Scuola Primaria Musso, insegnante Paola Grillo  

 

Sezione saggio breve (BUONI OFFERTI DALLA GELATERIA DELLERBA) 

Gruppo di lavoro V D (n° 7 allievi) Classe  Scuola Secondaria di secondo grado Denina 

Pellico, insegnante Caterina Dematteis 

 

Sezione materiale multimediale (PREMIO IN DENARO) 

Classi I B,F,G ( n° 60 allievi) Scuola Secondaria di primo grado, insegnanti Roberta Eandi 

e Mario Beoletto  

 

Classe IV LB (n° 16 allievi) Scuola Secondaria di secondo grado Soleri Bertoni, 

insegnante Lara Bessone, Piera Comba (BUONO COLAZIONE OFFERTO DA 

PASTICCERIA TESTA 


