
 

 

 
 
    Prot.n°  7839/U  A22a                                                                              Torino, 25 settembre 2014 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Statali  

Agrari, Alberghieri e Turistici  
del Piemonte 

 
e, p.c. Ai Dirigenti e Reggente 

degli Ambiti Territoriali 
del Piemonte 

 
 
Oggetto:    PARTECIPAZIONE AL “SALONE DEL GUSTO E T ERRA MADRE” – 

                 Torino Lingotto, dal 23 al 27 ottobre 2014. 

 

      Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e questo Ufficio Scolastico 

Regionale parteciperanno  al prossimo “Salone del Gusto e Terra Madre”  che si terrà a Torino 

Lingotto,  dal 23 al 27 ottobre p.v., con uno stand istituzionale che potrà ospitare, a turno, gli Istituti 

Agrari, Alberghieri e Turistici di questa regione. 

Tale iniziativa può essere di notevole interesse  per gli studenti delle scuole secondarie di 

primo grado, rientrando a tutti gli effetti tra le attività con finalità di orientamento rispetto alla scelta 

del successivo percorso di studi.  

Inoltre l’edizione 2014, Anno internazionale dell’Agricoltura Familiare, non soltanto è in 

linea con la tematica dell’EXPO 2015, ma si configura come importante tappa di avvicinamento a 

tale evento ed occasione di valorizzazione delle esperienze delle istituzioni scolastiche piemontesi 

legate al settore agrario , turistico ed enogastonomico. 

Lo spazio espositivo, di soli 30 mq., permetterà l’alternarsi delle scuole alberghiere ed 

agrarie per la presentazione di giorno in giorno di prodotti del territorio ed eventuali simulazioni di 

lezioni. 

 L’Istituzione Scolastica “Colombatto” di Torino è stata incaricata di assolvere agli 

adempimenti e alla gestione dell’evento, fermo restando l’organizzazione e la supervisione di 

questa Direzione Generale. 

 



 

 

 

 

Si invitano, pertanto, tutti gli Istituti interessati a segnalare la propria disponibilità a 

partecipare fattivamente alla manifestazione, sia intervenendo direttamente, secondo un calendario 

che verrà redatto dalla scuola capofila, I.I.S.S. “Colombatto” di Torino, sia con prodotti e 

pubblicazioni attinenti all’attività o a progetti svolti dagli Istituti stessi. 

 

  Certi che l’iniziativa possa trovare riscontro si auspica la massima partecipazione. 

 
 
 
 
                                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                         Fabrizio MANCA 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riferimento: 
Stefano SURANITI 
Dirigente DGR – Uffici VI e VII 
Mary Caccamo 
Staff del Direttore Generale 
Tel. 011/5163635 
mariagrazia.caccamo@istruzione.it 
 
 


