
 
 

 

 

 
Prot. n. 7539/U                                                               Torino, 15 settembre 2014 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
 Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado del Piemonte 

Ai Dirigenti e Reggenti  
Ambiti Territoriali Provinciali del Piemonte 

LORO SEDI 

 
Oggetto:  Partecipazione alla ottava sessione per l’acquisizione del Marchio Collettivo 
Nazionale S.A.P.E.R.I. dell’U.S.R. Piemonte per la Qualità e l’Eccellenza della scuola. 
 

S.A.P.E.R.I. è un Marchio Collettivo Nazionale che viene attribuito dall’U.S.R. del Piemonte 
come riconoscimento del lavoro svolto dalle scuole che si orientano verso un percorso di 
autovalutazione e miglioramento didattico e organizzativo. Il Marchio è coerente con le Linee guida 
del MIUR di recente pubblicazione. 

L’ottavo bando scadrà, come da  nota dell’USR Piemonte  prot. n.3798 del 6 giugno 2014, il 
15 ottobre 2014: entro tale data gli Istituti interessati ad acquisire il Marchio sono invitati a 
presentare la domanda di partecipazione e i documenti indicati sul sito del Marchio 
www.marchiosaperi.it a:  

 
Centro  di Documentazione  

Qualità, Eccellenza - Marchio SAPERI dell’USR Piemonte  
presso l’IIS D’Oria  - via Prever 13 - 10073 Ciriè (To) 

e- mail: marchiosaperi@gmail.com  tel. 011 9210339 -  fax 011 9212181 

 
    Al fine di fornire ulteriori informazioni alle scuole che lo ritenessero necessario sono previsti 
incontri informativi presso il Liceo “Volta”, via Filippo Juvarra 14, Torino il  22 settembre 2014 alle 

ore 10  per Torino e provincia e il 24 settembre 2014 alle ore 15 per le altre province.  
    

Per motivi di capienza della sala, gli Istituti che intendono partecipare agli incontri dovranno 
iscriversi entro il 18 settembre all’indirizzo: marchiosaperi@gmail.com. 

Ulteriori informazioni o incontri in sedi diverse potranno essere richiesti contattando 
telefonicamente o via mail il prof. Vito Infante, responsabile del Centro, o la prof.ssa Rosanna 
Discanno, docente incaricata.  

Nel ringraziare per la gentile collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
        IL VICE DIRETTORE GENERALE 
             Antonio Catania 

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