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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio  sostegno alla persona ed alla progettualita’  

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   http//torino.istruzionepiemonte.it/;  

C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: 8MXTUA; 

  
 

Circ. n. 06 
             

               Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
                   statali e non statali  

secondarie di II grado 

di TORINO e Città Metropolitana 
e p.c. a tutti gli insegnanti interessati  

 

Oggetto: Safer Internet Day 11 febbraio  2020 "TREDICESIMO PIANO – il lato 

oscuro del web” 

In occasione del Safer Internet Day, la giornata mondiale della sicurezza in rete, 

l’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino propone uno spettacolo-conferenza tra 

le ombre delle fake news, cyber bullismo, dark web & linguaggio dell’odio. 

“Tredicesimo piano” è scritto e interpretato da Simone Faraon attore, 

insegnante di recitazione, formatore impegnato sui temi sociali in ambito 

scolastico, laureato in comunicazione pubblica e politica all’Università di Torino; 

diretto da Sergio Cavallaro, regista e direttore artistico da sempre sensibile alla 

formazione e all’educazione attiva. 

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 9.15 presso l’aula magna del liceo Alfieri corso 

Dante 80 Torino e avrà una durata di circa tre ore. La performance è riservata 

alle scuole secondarie di II grado. Potrà iscriversi una sola classe per ogni autonomia 

scolastica e l’iscrizione dovrà avvenire on line entro e non oltre venerdì 31 gennaio 

collegandosi al seguente link: https://forms.gle/E8UTUXJ6VZw7bzsT6 

Si accettano le iscrizioni fino ad esaurimento posti e solo le classi ammesse saranno 

raggiunte da una mail di conferma  da ufficioinclusioneformazione@gmail.com, entro il 

3 febbraio 2020,  tale indirizzo potrà essere usato per ricevere maggiori informazioni 

oppure telefonando al numero  0114404316 - 0114404317. 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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