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Torino, data del protocollo 

   Ai Gestori e Coordinatori Didattici 

delle scuole paritarie di ogni ordine e grado 

 

p.c.  Ai Responsabili Regionali delle Associazioni 

dei gestori delle scuole non statali 

Oggetto: incontro informativo sulla vigilanza ispettiva regionale presso le 

istituzioni scolastiche paritarie – giorno 19 ottobre 2018. 

Si comunica che questo Ufficio, nell’ambito dell’attività di supporto e sostegno al 

corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche paritarie, accogliendo l’esigenza 

manifestata dai Responsabili Regionali delle Associazioni dei gestori delle scuole non 

statali, organizza un incontro informativo sui principali aspetti della vigilanza 

ispettiva regionale volta ad accertare il possesso dei requisiti previsti per il 

mantenimento della parità scolastica. 

L’incontro si terrà il giorno 19 ottobre 2018, dalle ore 9 alle ore 13, presso il Liceo 

Statale “Domenico Berti” di Torino, via Duchessa Jolanda 27 bis, alla presenza di 

Dirigenti Tecnici del Corpo Ispettivo di questo Ufficio Scolastico Regionale.  

Per esigenze legate alla capienza dell’aula è consentita la presenza di un solo 

partecipante (legale rappresentante, ovvero coordinatore didattico) per ente 

Gestore. 

Le iscrizioni, che dovranno avvenire entro il giorno 17 ottobre p.v. tramite form 

rinvenibile nell’area servizi di questo Ufficio Scolastico Regionale, dove è previsto 

apposito spazio per eventuali significativi quesiti da sottoporre ai Dirigenti Tecnici, 

saranno accolte nei limiti dei posti disponibili.  

Per ogni informazione al riguardo è possibile contattare l’ufficio II ai recapiti indicati 

in calce.  
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