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Carissime/i Tutti,
dopo aver superato egregiamente la prima fase provinciale tenutasi a Biella, ieri si è
tenuta, a distanza, la competizione del Premio Nazionale Scuola Digitale (PNSD).
E’ con grandissimo piacere che Vi informo che ci siamo posizionati al 3° posto alla
selezione Regione Piemonte con encomio speciale da parte dell’autorevole giuria.
Noi del Cpia Biella-Vercelli abbiamo presentato il progetto di musica elettronica
BeatDentro iniziato già lo scorso anno scolastico.
E’ mio desiderio esprimere gratitudine per aver condiviso con tutti voi questa esperienza
così particolare grazie alla quale abbiamo avuto il pieno riscontro della capacità di
inclusione e della capacità aggregante della scuola anche in ambienti particolarmente
ristretti.
Il progetto si è connotato come un’azione efficace, efficiente e fondamentalmente
sinergica tra Scuola Cpia Bi-VC e la Casa Circondariale, tra docenti, educatori e
formatori.
Esso ha dato l’opportunità di far esprimere il talento ai nostri studenti e portatore di un
grande aspetto cognitivo-affettivo e relazionale ci ha fatto sentire, nel profondo, le stesse
emozioni dei nostri studenti.
Pertanto, ringrazio di vero cuore entrambe le Direttrici delle Case Circondariali di Biella
e di Vercelli ossia le Dott.sse Antonella Giordano e Tullia Ardito, nonché le Educatrici,
il M.o Marco Perino- coordinatore del progetto-, le docenti del Cpia e tutto lo staff che
si è prestato e che si presta indefessamente e con grande spirito di abnegazione alle
attività culturali ed educative proposte.
Così pur distanti, stiamo vicini e possiamo provare a tracciare un percorso che ci fa
sperare e credere fermamente nella possibilità della realizzazione di un futuro migliore.
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