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Buonasera a tutti, 

a distanza di quasi nove mesi dell'esito del concorso
"OccupaLTO - Il Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità cerca nome",  

indetto dalla  Fondazione per la Scuola, per la creazione di un LOGO e di un NOME per il Laboratorio
Territoriale per l'Occupabilità e dopo una lunga interruzione dovuta alla situazione
pandemica, vogliamo presentarvi il Logo selezionato:

 
Il logo vincitore è stato realizzato dalle studentesse dell'IISS Cillario Ferrero di Alba coordinate

dalla professoressa Carola Giacometti.     

https://drive.google.com/file/d/13KVR09p4gE-k-Qct1mQYoQOL9oFPudce/view?usp=drive_web


RINGRAZIAMENTI
Al concorso hanno preso parte oltre 200 studenti di 5 Istituti della provincia cuneese. Si ringraziano
tutti i Dirigenti scolastici, i relativi coordinatori, ma soprattutto un grazie a tutti i docenti che hanno
voluto aderire e sostenere questa iniziativa.
Davide Cirillo
Carola Giacometti
Fabiola Panero  
Sara Ricci 
Paolo Talarico
Paolo Tealdi  
Cinzia Tesio   

Un ringraziamento va ai membri della Commissione che ha valutato tutti gli elaborati giunti in risposta
al bando e in special modo alla dott.ssa Fabiola Manfredi della Camera di Commercio di Cuneo e alla
dott.ssa Veronica Ruberti di Fondazione per la Scuola.

OMAGGIO AI PARTECIPANTI
Verranno consegnati nei prossimi giorni, presso le varie Segreterie scolastiche, i gadget destinati a
tutti gli studenti partecipanti, ai docenti coinvolti e ai Dirigenti Scolastici, come ringraziamento per la
loro partecipazione

LOGO E REGOLAMENTO USO DEL LOGO
In allegato trovate il logo da utilizzare nelle attività riferite ad ECOAGRILAB ed il relativo Regolamento
d'utilizzo. 



Si ringraziano ancora tutti i partecipanti, ai quali auguriamo un buon proseguimento di anno
scolastico.   
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