
 
 

 

 

 

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Progetto “Facile.it per la scuola” 
 

Al via la seconda edizione del bando che premia l’eccellenza  
nella scuola primaria pubblica italiana 

 

Dall’1 ottobre al 30 novembre aperte le iscrizioni per tutti gli istituti primari pubblici 

Milano, settembre 2017. Prosegue l’impegno di Facile.it a supporto delle eccellenze nella scuola 

pubblica; dall’1 ottobre 2017 aprono le iscrizioni per il bando di concorso “Facile.it per la scuola” 

(https://www.facile.it/scuola.html), il progetto nato per sostenere la capacità innovativa e 

progettuale degli istituti primari pubblici. 

«Continuiamo a investire sui giovani e sulla formazione, quest’anno attraverso un bando di 

concorso aperto a tutti gli istituti primari pubblici del Paese. La scuola italiana è piena di energie e 

idee, spesso però condizionate da bilanci stretti e conti da far quadrare. Con questo progetto 

vogliamo stimolare e incentivare la creatività, a beneficio degli alunni di oggi che saranno le 

eccellenze di domani» spiega Mauro Giacobbe, Amministratore Delegato di Facile.it. 

Per partecipare al bando, aperto sino al 30 novembre, gli istituti primari dovranno presentare un 

progetto che illustri come intendono impiegare la donazione e la tecnologia messe a disposizione 

da Facile.it a supporto della didattica e della crescita degli alunni. Una commissione creata ad 

hoc valuterà tutte le candidature e selezionerà la scuola con l’idea più creativa e originale, che si 

aggiudicherà la somma di 5.000 euro, destinata all’implementazione del progetto, e una 

dotazione tecnologica proveniente da Facile.it. 

L’edizione 2016 del progetto “Facile.it per la scuola” ha premiato la scuola primaria Armando Diaz 

di Milano che grazie ai fondi ottenuti ha creato un laboratorio di scienze dove la materia viene 

insegnata in inglese ai piccoli alunni con la collaborazione di ricercatori di primo livello. L’Istituto 

ha ricevuto anche una cospicua strumentazione tecnologica proveniente dagli asset di Facile.it, 

riuscendo così a rinnovare le dotazioni informatiche della scuola e fornendo ad ogni classe tablet 

utili all’insegnamento.  

Il bando completo è disponibile all’indirizzo https://www.facile.it/scuola.html 

 

Ufficio Stampa Facile.it SpA    
Andrea Polo – Yuri Griggio 
348.0186418; 02.55550180 
327.0440396; 02.55550154 
ufficiostampa@facile.it 
 

 
 
Noesis per Facile.it 
Sara Cugini, Giovanna Vetere, Arianna Parasecolo 
facile@noesis.it; 02-8310511 

https://www.facile.it/scuola.html
https://www.facile.it/scuola.html
mailto:ufficiostampa@facile.it
mailto:facile@noesis.it

