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Bellinzona, mercoledì 14 maggio 2008

EVENTO
DECS – Tutte le classi premiate al concorso per le scuole indetto in
occasione di ESPOprofessioni 2008
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) –
attraverso
la
Divisione
formazione
professionale
e
l’Ufficio
dell’orientamento scolastico e professionale della Divisione della scuola –
ha il piacere di premiare, oggi mercoledì 14 maggio 2008 alle ore 14.30
nell’Aula multiuso dell’ICEC di Bellinzona, le classi vincitrici del concorso
“Realizza un cartellone pubblicitario per far conoscere un mestiere e
renderlo attrattivo per altre persone” indetto in occasione di
ESPOprofessioni 2008.
“Creare una sorta di cartellone pubblicitario che permetta di far conoscere il
mestiere, renderlo attrattivo per altre persone, suscitare interesse o voglia di
sperimentarlo” questo in sintesi il compito assegnato nel concorso lanciato in
occasione dell’ultima edizione di ESPOprofessioni, svoltasi a Lugano dal 25
febbraio al 1° marzo 2008. Il concorso si rivolgeva alle scuole pubbliche e private
del Cantone Ticino e del Moesano. L’invito a partecipare è stato raccolto da ben
51 classi di scuola media, 6 di scuola speciale e 3 di pretirocinio. Una giuria,
composta da alcuni rappresentanti degli Uffici regionali d’orientamento, ha
valutato e scelto le migliori opere delle classi che vengono premiate oggi,
mercoledì 14 maggio 2008 all’ICEC di Bellinzona.
Pretirocinio
Premio di 500.- franchi alla classe A di Gerra Piano, docente Tralamazza.
Mestiere di Spazzacamino: si tratta di un cartellone simpatico, curato nei
dettagli, immediato e diretto nel messaggio.
Scuole speciali
Premio di 500.- franchi alla Scuola speciale di Breganzona, docenti: Falconi e
Moretti. Mestiere di Piastrellista: disegno ben riuscito artisticamente con un buon
utilizzo dello spazio. Buona rappresentazione del mestiere e ottima impressione
estetica.
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Menzione speciale alla Scuola speciale di Pregassona, docenti: Albergati e
Campana. 5 mestieri: menzione speciale per l’impegno e per la manualità ben
riuscita.
Scuole medie
Terze: un primo premio di 1000.- e due premi a parimerito di 500.Premio di 1000.- franchi alla classe 3 E della SM di Castione, docente: Mattei.
Mestiere di Cuoco: cartellone divertente, completo, fantasioso e elaborato nei
dettagli. Buona la collaborazione di classe.
Premio di 500.- franchi alla classe 3 C della SM di Balerna, docente: Torriani.
Professione di Giardiniere: idea grafica originale.
Premio di 500.- franchi alla classe 3 F della SM di Morbio Inferiore, docente:
Mauriello. Professione di Laboratorista: per la ricerca che c’è stata sulla
professione e la sua rappresentativa descrizione
Quarte: la giuria ha assegnato 4 premi da 500.- franchi l’uno in quanto non ha
individuato un lavoro meritevole di un premio di 1000.Premio di 500.- franchi alla classe 4 C della SM di Balerna, docente: Zanetti e
Torriani. Mestiere di Restauratore: per l’impegno pittorico e la chiara
espressione della necessità di restauro.
Premio di 500.- franchi alla classe 4 A della SM di Acquarossa, docente:
Genazzi. Professione di Spazzacamino: per l’immediatezza del messaggio e la
scelta dei colori.
Premio di 500.- franchi alla classe 4 A della SM di Agno, docente: Bottinelli.
Mestiere di pittore: buona l’idea grafica e la scelta dei colori.
Premio di 500.- franchi alla classe 3 generale/3 avviamento pratico di
Roveredo, docenti: Girò e Buvoli. Professione di Stilista: anche se si tratta di
un’installazione e non di un cartellone, premio per la completezza del lavoro e per
l’impegno.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Ufficio regionale dell'orientamento scolastico e professionale di Locarno, Claudia
Quadri, tel. 091 816 14 71, decs-urosp.locarno@ti.ch
Presidente del CO di ESPOprofessioni, Gianni Moresi, tel. 091 815 31 03
Sito Internet www.ti.ch/espoprofessioni
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni
Residenza governativa, 6501 Bellinzona
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch
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