
 
 

MIUR- USR Piemonte - Uff.III – Ordinamenti scolastici  
Rif. Fiorenza Turiano 
Via S. Tommaso, 17  Torino  
011-5163-673       fiorenza.turiano@usrpiemonte.it  

Prot. n . 9026  
Torino,     20  settembre 2013 

 

Ai Dirigenti scolastici 
delle scuole statali e paritarie dell’infanzia e del 1° ciclo d’istruzione del Piemonte 

 
e p.c. 

Ai Dirigenti e ai Funzionari reggenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

Alle OO.SS Regionali  “Comparto Scuola” del Piemonte 

Ai Responsabili Regionali  delle Associazioni dei gestori delle scuole  non statali del Piemonte  

 

Oggetto: Misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali 2012. Azioni dell’USR del Piemonte –
Istruzioni per la partecipazione alle conferenze . 

 

Facendo seguito alla nota prot. n.8905 del 16/9/2013,  vengono rese note le sedi delle conferenze in oggetto.  
I  partecipanti , raggruppati  in base alla scuola  di servizio,  si recheranno nelle sedi come di seguito indicato.    
Presso alcune sedi sarà presente un componente dello Staff Regionale. 
 

Scuola  di servizio Sede della conferenza INFORMATIVA  del   30-09-2013 

Scuola statale della città di Torino IIS “Avogadro”   - C.so San Maurizio 8, Torino   AULA MAGNA “G.C. RATTAZZI” 

Scuola statale della provincia di 
Torino, escluso il capoluogo 

I partecipanti si distribuiranno tra i seguenti due istituti, come indicato nell’all. 2.1: 

 ITIS  “Majorana”, via Francesco Baracca, 80 -  10095 Grugliasco (TO;  

 ITIS “Pininfarina”,  via Ponchielli  16 -  10024 Moncalieri (TO); 

Scuola paritaria di Torino e 
provincia 

 ITIS “Pininfarina”,  via Ponchielli  16 -  10024 Moncalieri (TO); 

Scuola statale  o  paritaria di una 
delle rimanenti  province   

Centri  SAS indicati nell’allegato 1. 

 

Scuola  di servizio Sede della conferenza FORMATIVA dell’  8-10-2013 

Scuola statale della città di Torino I partecipanti si distribuiranno tra i seguenti due istituti, come indicato nell’all. 2.2: 

 IIS  “Avogadro” , C.so San Maurizio 8 – Torino  -  AULA  DISEGNO 

 IIS “Peano” , C.so Venezia, 29 –     Torino   

Scuola statale della provincia di 
Torino, escluso il capoluogo 

I partecipanti si distribuiranno tra i seguenti due istituti, come indicato nell’all. 2.2: 

 ITIS  “Majorana”, via Francesco Baracca, 80 -  10095 Grugliasco (TO);  

 ITIS “Pininfarina”,  via Ponchielli  16 -  10024 Moncalieri (TO); 

Scuola paritaria di Torino e 
provincia 

 ITIS “Pininfarina”,  via Ponchielli  16 -  10024 Moncalieri (TO); 

Scuola statale  o  paritaria di una 
delle rimanenti  province   

Centri  SAS indicati nell’allegato 1. 

 
 ALL_1 : sedi incontri 

 ALL_2.1 : suddivisione dei partecipanti nelle varie sedi per il giorno 30/09/2013 

 ALL_2.2: suddivisione dei partecipanti nelle varie sedi per il  giorno 08/09/2013 

                                       Il dirigente 
Antonio Catania 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 


