
 

 

Prot. n.  8597/ U                                                                                             Torino, 23 ottobre 2014                                     

 

Ai dirigenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 

statali e paritari del Piemonte 

LORO SEDI 

Oggetto: Offerta educativa “PRACATINAT per la BUONA SCUOLA”  

 

 

 Il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e Pracatinat s.c.p.a. sono lieti di presentare alle 

scuole piemontesi l'iniziativa “Pracatinat per la Buona Scuola”. 

 

 Un contributo al percorso di attivazione del piano “La Buona scuola. Facciamo crescere il Paese” 

avviato dal Governo.  

 

 I soggiorni educativi che si svolgono a Pracatinat rappresentano un buon esempio di pratica della 

filosofia che caratterizza la Buona Scuola: dall'incontro virtuoso tra scuola e territorio, allo sviluppo di 

contenuti innovativi strategici (si pensi alla promozione di Green Society e Green Economy in linea con la 

strategia Europa 2020), dallo sviluppo di una metodologia laboratoriale in cui operare per problem solving 

alla formazione di competenze chiave, dall'attenzione posta ad esplorare percorsi innovativi di alternanza 

scuola/lavoro alla collaborazione con agenzie educative extrascolastiche. 

 

 In questo contesto Pracatinat, in attuazione del protocollo di intesa siglato con l'Ufficio Scolastico 

Regionale in data 8 luglio 2014, propone alle scuole piemontesi un'offerta di particolare interesse:  

 

tutte le classi che intendono svolgere stages didattici nel periodo dal 10 novembre al 31 dicembre 2014,  

fruiranno, oltreché dei tradizionali contributi degli Enti soci, di un BONUS TRASPORTI, pari a € 5 a 

studente nel caso di una sola classe prenotata e di € 9 a studente nel caso di più classi. 

 

 Le scuole che aderiranno all'offerta saranno coinvolte in una riflessione collettiva su La Buona Scuola 

che verrà sintetizzata in un documento/contributo di Pracatinat. 

 

 L'offerta è valida fino alla capienza di 30 classi. 

 

 Per quanto riguarda i contenuti degli stages si rinvia alle proposte educative, diversificate per livello 

scolare, presenti sul sito www.pracatinat.it  
 

 Le adesioni alla proposta dovranno pervenire entro il 15 novembre, data in cui, come è noto, scade il 

periodo di consultazione sul programma “La Buona Scuola”. 

 

 Augurandoci che questa proposta possa riscontrare il Vostro interesse e la Vostra partecipazione e 

ringraziando per l’attenzione, inviamo cordiali saluti. 

 

 

Ufficio Scolastico Regionale per  il Piemonte                                                        Pracatinat s.c.p.a. 

Il Direttore generale                                                                                La Presidente 

    Fabrizio Manca                                                                                   Marina Bertiglia 

              

Per informazioni: 

tel. 0121 884884, e-mail: pracatinat@pracatinat.it  - www.pracatinat.it 


