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Alla c.a. DIRIGENTI SCOLASTICI 
Alla c.a. DOCENTI REFERENTI 
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al Concorso Macroscuola 
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Oggetto: Concorso “Macroscuola – progetta la tua casa ideale” edizione anno 
scolastico 2020/2021 – ESITI selezione regionale 

 

Fra pochi giorni si concluderà un anno scolastico iniziato e portato a termine in piena 
pandemia, un periodo complesso, attraversato da momenti difficili e di grande 
preoccupazione per la salute e la vita di tutti. 

Eppure, nonostante tutte le difficoltà che hanno segnato questo periodo, ben 16 classi 
hanno lavorato al progetto “Macroscuola progetta la tua casa ideale” con grande 
impegno e tenacia cercando di sopperire alla distanza fisica con l’aiuto delle piattaforme 
informatiche. 

Siamo molto soddisfatti dell’interlocuzione che si è instaurata con tutte le scuole 
partecipanti; non sono mancati, infatti, gli incontri dei Giovani Imprenditori edili con le 
classi aderenti che si sono svolti, nella maggior parte dei casi, con il supporto di 
piattaforme per il collegamento a distanza e che ci hanno permesso di portare 
l’attenzione verso i temi a noi più cari quali la sostenibilità dell’abitare, l’innovazione e la 
creatività. 

Un sentito ringraziamento va a tutti i Dirigenti Scolastici e a tutti i Docenti che hanno 
creduto in questa nostra iniziativa e che hanno permesso, con il loro lavoro, di arrivare a 
questo importante risultato. 
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Un ringraziamento particolare vorrei rivolgerlo a tutti gli studenti che hanno risposto con 
entusiasmo alla proposta dei loro insegnanti e ci hanno presentato la loro casa dei 
sogni. 

Abbiamo molto apprezzato tutti i progetti pervenuti e vi confermiamo che non è stato 
semplice addivenire alla graduatoria finale per la qualità, la cura e la creatività che ogni 
proposta esprimeva. 

In allegato alla presente lettera trovate la classifica finale dei progetti con il punteggio 
complessivo; i primi due progetti in graduatoria saranno ammessi alla selezione 
nazionale che si terrà in modalità videoconferenza e concorreranno al primo e secondo 
premio a livello nazionale. 

In attesa di potervi fornire indicazioni circa la data della premiazione nazionale e nella 
speranza di poter proseguire nel dialogo e nel confronto con il mondo della scuola anche 
nel prossimo anno invio i migliori saluti. 

          

  Alessandro Valsecchi 

 

 

 

 

 

Milano, 4 giugno 2021 

 

 

allegato: c.s. 
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GRADUATORIA REGIONALE 

 

NOMINATIVI SCUOLE CLASSI TOTALE 

I.C PAPA GIOVANNI PAOLO II - PONTEVECCHIO MAGENTA INTERCLASSE 119 

I.C. CASTELLI - SARONNO (VA) 3°B 111 

I.C. G.M. SACCHI - PIADENA DRIZZONA (CR) 3° A 108 

I.C. F. NULLO - VILLA DI SERIO (BG) 3° E 105 

I.C. PLESSO PRADALUNGA - VILLA DI SERIO (BG) INTERCLASSE 104 

I.C. CASTELLI - SARONNO (VA) 3°C 97 

I.C. LECCO 1 - PONCHIELLI DI MAGGIANICO (LC) 3° E 96 

I.C. FRANCESCHINI - RHO (MI)  2° F 95 

I.C. F. NULLO - VILLA DI SERIO (BG) 3° F 95 

I.C. CASTELLI - SARONNO (VA) 3°A 92 

I.C. G.M. SACCHI - PIADENA DRIZZONA (CR) 3° B 90 

I.C. LECCO 1 - PONCHIELLI DI MAGGIANICO (LC) 3° I 85 

I.C. CASTELLI - SARONNO (VA) 3°D 84 

I.C. FRANCESCHINI - RHO (MI)  2° D 84 

I.C. LECCO 1 - PONCHIELLI DI MAGGIANICO (LC) 3° H 83 

I.C. FRANCESCHINI - RHO (MI)  2° E 75 

 

 

 

 


