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Prot. 3417                                                                      Torino 04.04.2012 
Circ.reg. n. 185 

 
Ai Dirigenti e Reggenti 

degli Uffici Scolastici Territoriali 
della Regione Piemonte 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado 
della Regione Piemonte 

 
 
 
 

Oggetto: Convegno Provinciale “Sicurezza: quali equilibri tra Scuola ed Enti Locali?” 
 
 

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Asti organizza, con la partecipazione della Provincia e 
del Comune di Asti, della Procura e dei Vigili del Fuoco nonché della Rete di Scuole di Asti per 
la Sicurezza e la Salute, il convegno in oggetto. 

Il convegno vuole essere uno strumento di confronto ed interazione e vedrà  l’intervento 
di esperti e qualificati soggetti istituzionali che, con il loro contributo di esperienze, offriranno 
un momento di riflessione nel miglioramento continuo della sicurezza nelle scuole.  

In collegamento diretto live streaming, dalle sedi  metropolitane C.S.A.S. del Piemonte 
appresso indicate, le  SS.LL. sono invitate al convegno in parola che si terrà dalle ore 9,00 alle 
ore 13,30 del prossimo 16 aprile 2012 presso la Sala Consiliare della Provincia di Asti. 

Lo svolgimento del convegno  consentirà la visione e l’ascolto a distanza con possibilità 
d’interazione tra le varie sedi metropolitane e la sede del convegno attraverso la chat presente 
all’indirizzo: http:// www.livestream.com/majotv.  

In allegato si trasmette copia della brochure con il programma della manifestazione. 
Il collegamento diretto live streaming, si terrà,  alla presenza dei Dirigenti e Reggenti 

dei rispettivi ambiti territoriali  presso le seguenti sedi C.S.A.S. (Centri Servizi Animazione 
Sperimentazione) del Piemonte. 
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Dirigenti scolastici delle scuole di Torino  e del Canavese presso l’I.I.S. “A. Avogadro” di 
Torino; 
Dirigenti scolastici delle scuole della Valle di Susa presso l’I.I.S. “E. Majorana” di Grugliasco; 
Dirigenti scolastici delle scuole del Pinerolese e zone cuneesi viciniori presso l’I.I.S. “G. B. 
Pinifarina” di Moncalieri; 
Dirigenti scolastici delle scuole della provincia di Alessandria  presso l’I.I.S.  “A. Sobrero ” di 
Casale Monferrato; 
Dirigenti scolastici delle scuole della provincia di Biella presso l’I.I.S. “Q. Sella” di Biella 
Dirigenti scolastici delle scuole della provincia di Cuneo presso l’ I.I.S. “G. Vallauri” di Fossano; 
Dirigenti scolastici delle scuole della provincia di Novara presso l’I.I.S. “G. Fauser” di Novara 
Dirigenti scolastici delle scuole della provincia del V.C.O. presso l’I.I.S. “L. Cobianchi “ di 
Verbania;                                                    
Dirigenti scolastici delle scuole della provincia di Vercelli presso l’I.I.S. “G. C. Faccio” di 
Vercelli. 

In assenza dei Dirigenti  o dei Reggenti degli Ambiti Territoriali presso i CSAS, si 
invitano i Dirigenti Scolastici dei CSAS a presenziare in loro vece.   

Nella seconda parte del convegno sarà dato spazio alle risposte ai quesiti che potranno 
essere inviati tramite chat a cura del Referente di ciascun Centro SAS.  

Considerata l’importanza della tematica si invitano i Dirigenti Scolastici, oltre a 
partecipare personalmente,  a voler favorirne anche quella degli RSPP, ASPP ed RLS. 

 
Il Vicario del Direttore Generale 

 f.to Silvana Di Costanzo 
   


