
IIS GIUSEPPE PEANO c.so Venezia, 29 - TORINO 
Dirigente Scolastico Maria Grazia Gillone

Softare libero in Città metropolitana di Torino

Attuali Classi: IV CI INFORMATICA (3 allievi)
IV AI INFORMATICA (11 allievi)

Percorso svolto in terza nell’a.s. 2017/18

Docente Tutor: Emilio Cascio

Partner: Città metropolitana di Torino – Servizio Sistema informativo 
e telecomunicazioni
Tutor Massimo Massimino

Supporto ai dipendenti della Città metropolitana di Torino durante e dopo la migrazione a 
LibreOffice, valutando anche la possibilità di migrare completamente la postazione di lavoro al 
software libero.
Nella prima parte del percorso formazione di base agli studenti sulla storia del software libero e
sulla normativa italiana che spinge la PA ad utilizzarlo; ogni studente ha poi installato in 
autonomia su un Pc Linux “Lubuntu” con alcuni pacchetti fondamentali, come LibreOffice, Java 
e il client Oracle, per valutare la fattibilità in futuro di migrare anche la postazione di lavoro a 
SL. Infine sommonistrazione  corso e-learning di LibreOffice
preparato da CSI Piemonte per Regione Piemonte, e somministrazione del test finale.
Nella seconda parte del percorso coinvolgimento degli allievi sul campo nell’analisi  delle 
problematiche che l’avvio della migrazione a LibreOffice ha generato, partecipando attivamente
alla risoluzione delle stesse.
Questa attività ha permesso agli studenti di venire in contatto con le diverse aree dell’ente 
Città metropolitana, dai lavori pubblici all’edilizia scolastica, scoprendo così la complessità di un
sistema informativo così articolato e l’importanza della condivisione dei dati tra i diversi uffici.

ITCG GALILEO GALILEI Via Nicol 35 - AVIGLIANA (TO) 
Dirigente Scolastico Vincenzo Pappalettera 

CONTRATTO DI LAGO

Attuali Classi: IV A TURISTICO (23 allievi)
IV B CAT (10 allievi)

Percorso annuale, svolto in terza nell’a.s. 2017/18

Docenti Tutor: IV A TURISTICO: Maura Roglio
IV B CAT: Emanuela Bortolotto

Partner: Città metropolitana di Torino – Servizio Risorse idriche 
Tutor: Gianna Betta

Ulteriori collaborazioni: COMUNE DI AVIGLIANA
E ENTE PARCO ALPI COZIE

E’ stata realizzata la  prima festa di lago presso il lago piccolo di Avigliana (TUR) e si sono
realizzati progetti di riqualificazione della zona (CAT)



ITI MAJORANA GRUGLIASCO via F. Baracca 80, GRUGLIASCO (TO) 
Dirigente scolastico Tiziana Calandri

DRONI E AMBIENTE

Attuale Classe: IV C INFORMATICA (27 allievi)

Percorso svolto in terza nell’a.s. 2017/18

Docente Tutor: Eugenio Astorino Tutoli

Partner: aerRobotix di Caselle Torinese (TO) (Droni acquatici)
Tutor ing. Pierluigi Duranti
SAA Schhol of managemente di Torino
coordinatore SAA Progetto “ScopriTalento”  
dr. Giorgio Gallo
studenti SAA Pasquale Alessandro, Edoardo Vignola

Ulteriori collaborazioni: Città metropolitana di Torino:
Servizio Istruzione e orientamento – referente 
Progetto “ScopriTalento” Patrizia Damilano

inoltre Associazione Vivere i Parchi (tramite aerRobotix)
e Città metropolitana di Torino  - Servizio Risorse 
idriche Gianna Betta

Analizzare  il  problema  dell'infestazione  di  alghe  e  piante  nei  fiumi/laghi  del  ns.
territorio, elaborando altresì un questionario da somministrare alla popolazione per
capire se e in quale misura è noto ai cittadini. Sviluppo di un sito e di un’applicazione
per  segnalazioni  sull’avvistamento  di  alghe,  di  piante  acquatiche  infestanti  e  per
richiesta  di  informazioni.  Creazione di  un gioco  volto  alla  sensibilizzazione  dei  più
piccoli.
Trovare nuove soluzioni al  problema della fioritura di piante infestanti nei
bacini idrici, con l’utilizzo di droni acquatici.

I.I.S. ERASMO DA ROTTERDAM Via XXV Aprile, 139 10042 Nichelino (TO)
Dirigente scolastico Maria Vittoria Bossolasco

1.MADE IN ERASMO: BISCOTTI -  2.MADE IN ERASMO: CIOCCOLATINI 

 1.MADE IN ERASMO: BISCOTTI
Attuali Classi: 4^ F Amministrazione Finanza e Marketing (19 allievi)
e 4^ G Relazioni Internazionali Marketing (12 allievi, intera classe) 
Percorso di durata triennale, iniziato in terza nell’a.s. 2017/18

 2.MADE IN ERASMO: CIOCCOLATINI
Attuali Classi: 5^ F Amministrazione Finanza e Marketing (20 allievi)
e 5^ E Relazioni Internazionali Marketing (20 allievi) 
Percorso di durata triennale, iniziato in terza nell’a.s. 2016/17

Docenti Tutor: CLASSI 4^F A.F.M. – 5^F A.F.M.: Daniela Martini
CLASSI 4^ G R.I.M.- 5^E A.F.M.: Massimo Bozzo          

Carla Perardi



Partner: 1. PANACEA social farm di Torinom(Alimentare-panificazione) – 
Tutor Isabella De Vecchi

2. ZICCAT srl di Torino (Alimentare-cioccolato)
Alberto Brustia

Ulteriori collaborazioni: COMUNE DI NICHELINO STUPINIGI
E PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI 

Il Progetto è finalizzato a raccontare e valorizzare il territorio di Stupinigi, la sua
storia,  le sue risorse  e le sue tradizioni agricole attraverso l’ideazione  di
prodotti  alimentari  di  qualità  ad  esso  collegati,  realizzati  utilizzando  materie
prime  locali  e  promossi  attraverso  lo  sviluppo di  forme innovative  insieme ad  un
packaging  mirato,  da  offrire  al  turista/visitatore della  Palazzina  di  caccia  di
Stupinigi e delle residenze reali sabaude, alla riscoperta della tradizione dolciaria
piemontese e  nel  rispetto  dello  standard  dell’eccellenza  italiana  nel  settore
alimentare. 


