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Circolare 186                                                                                                Torino, 30/04/2020 
Alle Famiglie 
Ai Docenti della scuola dell’Infanzia 
Ai Docenti di Scuola Primaria  
Ai Docenti della SSPG 
All’Animatore Digitale – Prof. Gallotto 
Alla Task Force Digitale 
Allo Staff di Presidenza 
Al Dsga 
Al Sito Web – Area Pubblica 

 

OGGETTO: Progetto: “Realizza la tua classe ideale” 

Si segnala a tutti i soggetti in indirizzo l’interessante iniziativa di CampuStore e GAM . Si tratta di un nuovo progetto 

di GAM – Gonzagarredi e CampuStore rivolto agli studenti delle istituzioni scolastiche pubbliche situate in Italia, dalla scuola 
d’infanzia alla secondaria di secondo grado. 
In sintesi, chiedono agli studenti di oggi di immaginare come vorrebbero ritrovare la propria aula al rientro a scuola - quando sarà 
possibile - dopo la lunga assenza imposta dall’emergenza sanitaria. 
Che mobili vorrebbero ritrovare? Che colori? Sarà una classe aperta o chiusa, quadrata o rotonda? 
Scoprite i dettagli dell’iniziativa clickando sul seguene link:  
https://www.campustore.it/realizza-la-tua-classe-ideale-con-gam-e-
campustore?http://www.campustore.it/?utm_source=CampuStore&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=CampuStore  

 
Partecipare è semplicissimo ed è ovviamente gratuito. 
Per prendere parte al progetto gli studenti dovranno inviare almeno un’immagine del progetto, accompagnato da una breve 
didascalia, dal 30 aprile al 30 Maggio 2020 attraverso un form, rintracciabile al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0mRmvvIQLH0fl4qzTVPblb6xWVPdwrbQF0GCokEsMtqVh0w/viewform  
 
L’idea potrà essere realizzata con il supporto preferito: un disegno a mano libera, a computer, con i mattoncini LEGO, con materiale 
di recupero. 

 
L’obiettivo è proprio quello di promuovere la creatività, dare sfogo alla fantasia e ragionare sullo spazio scolastico e sui 
componenti che lo caratterizzano aiutando i ragazzi a proiettarsi verso la fase di ripartenza. 

 
Le foto e le immagini saranno pubblicate sulla pagina Facebook “Realizza la tua classe ideale”: 
https://www.facebook.com/realizzalatuaclasseideale/?http%3A%2F%2Fwww.campustore.it%2F%3Futm_source
=CampuStore&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=CampuStore  
 
Sarà creata una gallery dedicata a ciascuna idea: la gallery che otterrà più punti entro l’8 giugno 2020 consentirà alla scuola della 
studentessa o dello studente che ha avuto l’idea di ricevere gratuitamente soluzioni d’arredo e tecnologiche innovative per 
rinnovare un’aula dell’istituto e creare così uno spazio d’apprendimento innovativo. 
 
Auspicando una vivace partecipazione all’iniziativa ,  
Cordiali saluti. 
        Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Aurelia Provenza 
      (La firma è omessa ai sensi dell'art. 3,  D.Lgs 12/02/1993 n. 39) 

mailto:TOIC8BD00X@istruzione.it
mailto:TOIC8BD00X@pec.istruzione.it
http://customer48958.musvc2.net/e/t?q=5%3dOY0WS%26C%3d6%26F%3dLW3U%260%3dT5WLV6%26M%3d3KuHD_IRuk_Tb_JltQ_T1_IRuk_SgOHN.d38GvKEFs7.4K_ssnq_38C6bD4Q13-72-uMv-4m3DJf-Ay6bDz-4pF-22n-7-x2nHFJuGC6_ssnq_483KuH_CrTr_N2_ssnq_38_CrTr_M7xOH.4bEALtL0If.AE_IRuk_Sg_JltQ_U1LuE_DFvJx6_ssnq_46X2nHFtuGC6_ssnq_3XFKn_Ez5jM8_IRuk_TepzNtDzKu7C_IRuk_S7MED_d38GbA2E_ssnq_46X2nHFtuGC6%26e%3dEFJ3v2bw5M.EfL%264J%3d3bLT0
http://customer48958.musvc2.net/e/t?q=3%3dBYKUF%26C%3dG%26D%3d9WDS%26w%3dTFU9VG%26K%3dpK6F1_IcsX_Tm_HYtb_Rn_IcsX_SrM5N.sEvQm7iI45l0.oEu_IcsX_Sr_HYtb_Sn96Jx_IcsX_Tm_HYtb_Rn_IcsX_SrM5N.o1uG7I2F45.qK_4qaq_D6_zrep_A77Ju_J1Kz4q_HYtb_SldmCxLeJwIq_HYtb_RDL6C_u6p93D_4qaq_E4V69It66Jm1i2mI_4qaq_DV3Ky_3iD21q8z_HYtb_SldmCxLeJwIq%264%3duL5LkS.z52%2605%3dRHREY
http://customer48958.musvc2.net/e/t?q=7%3d6XLY0%26B%3dH%26H%3d3VEW%26q%3dSGY3UH%26O%3djJ7Ju_HdwR_Sn_LSsc_Vh_HdwR_RsQyM.p5oF8MvE59.kJ_5uUp_E0_tqft_56uNvF_5uUp_F5_tqft_46_5uUp_E0yM0.7cC3OuJ2Lg.97_LSsc_Vh_HdwR_SsOvC_6IwHp9_tqft_54P5oF8wvE59_tqft_4V8No_Cr8kKz_LSsc_WfnrQuBrNv55_L5c1nSsc_V8K7G_e1zJc9tH_tqft_54P5oF8wvE59%26f%3dC8Mx3E.HgJ%26vM%3d4ZDWA
https://www.campustore.it/realizza-la-tua-classe-ideale-con-gam-e-campustore?http://www.campustore.it/?utm_source=CampuStore&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=CampuStore
https://www.campustore.it/realizza-la-tua-classe-ideale-con-gam-e-campustore?http://www.campustore.it/?utm_source=CampuStore&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=CampuStore
http://customer48958.musvc2.net/e/t?q=8%3d9dMZC%26H%3dI%26I%3d6bFX%26t%3dYHZ6aI%26P%3dmP8Kx_NexU_Yo_MVyd_Wk_NexU_XtR2S.q6rL9NyK60.nP_6vXv_FAwAoGnVD6-q7-8Pf-9z6xOs-DiAoGj-93I-l71-0-h71KzO8JwA_6vXv_GAmP8K_wwgu_87_6vXv_FA_wwgu_7BAR2.9oHuQ7OtNs.Dy_NexU_Xt_MVyd_XkQ8H_xK9MhA_6vXv_G9H71Kzy8JwA_6vXv_FazP1_Hj0wPr_NexU_YrsjS7GjP80w_NexU_XJPyI_q6rLoDlJ_6vXv_G9H71Kzy8JwA%26r%3dHzO6f7o087.JsO%26nO%3dFe6YM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0mRmvvIQLH0fl4qzTVPblb6xWVPdwrbQF0GCokEsMtqVh0w/viewform
http://customer48958.musvc2.net/e/t?q=A%3d0ZDcD%26D%3d0%26L%3d7X7a%26u%3dU9c7W0%26S%3dnLyNy_JV1V_Uf_PWuU_Zl_JV1V_TkU3O.k9i7gMuC.hMs_JV1V_TkPk3qG6RfJgLz9iDfQy7nBk3qC_xsXx_88_wyYr_8DnLyN_xsXx_93_wyYr_7D_xsXx_882U3.5fKvMxRuJj.Gz_JV1V_Tk_PWuU_alMyK_yGzPi7_wyYr_8BI3rN1uyMx7_wyYr_9g3f7d1Lr_Kk6nSs_JV1V_UivkOxJkLyCx_JV1V_TASzE_h9sHfGmF_wyYr_8BI3rN1uyMx7%26i%3dK1K1A8.FjR%26oK%3d7h7UD
https://www.facebook.com/realizzalatuaclasseideale/?http%3A%2F%2Fwww.campustore.it%2F%3Futm_source=CampuStore&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=CampuStore
https://www.facebook.com/realizzalatuaclasseideale/?http%3A%2F%2Fwww.campustore.it%2F%3Futm_source=CampuStore&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=CampuStore

