m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0017310.15-11-2018

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado statali e paritarie del Piemonte

e p.c. ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali per il Piemonte

Oggetto: Festival dell’Educazione “Per un pensiero creativo, critico, civico” –
Torino, 29 novembre – 2 dicembre 2018

Come anticipato nella comunicazione del 30 ottobre, la Città di Torino presenta la terza edizione del
Festival dell’Educazione, dal titolo “Per un pensiero creativo, critico, civico”.
Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha concesso il patrocinio all’iniziativa promossa dalla
Divisione Servizi Educativi e da ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile - in
collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e altre università italiane.
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte insieme ai principali soggetti che ricoprono un ruolo
importante per l’educazione e la formazione durante l’intero arco di vita hanno contribuito in maniera
significativa alla realizzazione del Festival in particolare per quel che riguarda la sezione Buone pratiche
educative.
Il programma è suddiviso in tre grandi sezioni: Incontri - Buone pratiche educative - Attività per le famiglie.
Si ricorda che la settimana che precede il Festival è dedicata alle anteprime con presentazioni di libri,
mostre, spettacoli cinematografici e che durante i giorni del Festival, sarà possibile visitare delle mostre
dedicate all’infanzia e partecipare ad eventi serali con spettacoli di danza, teatro, musica e cinema.
In particolare, si intende segnalare le proposte elaborate dalle scuole presenti nella sezione Buone pratiche
rivolte sia ad un pubblico adulto sia alle scuole che si terranno nelle giornate del 29 e 30 novembre.
Per la sezione Buone pratiche, si avvisa che se entro il venerdì 23 novembre gli incontri non avranno
raggiunto almeno 10 iscritti verranno annullati.

Si prega pertanto di dare massima diffusione all’iniziativa anche tramite i canali delle singole autonomie
scolastiche e consentire la partecipazione dei docenti.
Il programma del Festival è consultabile al link: https://www.festivaleducazione.net

Cordiali saluti

Il Direttore USR Piemonte
Fabrizio Manca
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993

L’Assessora all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica
Federica Patti
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993

Segreteria organizzativa Festival dell’Educazione
telefono: 011 01139212/14
da lunedì a giovedì – orario: 9.00 – 16.00
venerdì – orario: 9.00 – 14.00
festivaleducazione@comune.torino.it

