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Prot. n. 2985 

Torino, 22 aprile 2015 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

LORO SEDI 

 

E, p. c.     Ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Incontro con il Sottosegretario dott. Davide Faraone 

7 maggio 2015 c/o Scuola Paritaria Cottolengo, via Cottolengo 14, Torino 

 

Con riferimento all’oggetto, si rende noto che il Sottosegretario dott. Davide Faraone incontrerà i 

Dirigenti scolastici del Piemonte, il giorno 7 maggio 2015, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, presso la Scuola 

Paritaria Cottolengo, via Cottolengo 14, Torino. 

Tale incontro sarà un’occasione di confronto con il Sottosegretario sui temi principali del disegno di 

legge “La Buona Scuola”. 

Gli interessati possono comunicare la propria partecipazione, compilando, entro il 29 aprile 2015, il 

modulo on-line reperibile nell’area servizi del sito istituzionale di questo USR 

(http://servizi.istruzionepiemonte.it). In tale form sarà possibile anche segnalare tematiche che le SS. LL. 

avrebbero interesse a trattare nel corso dell’evento. 

Qualora le iscrizioni superassero il limite di capienza della sala, il form sarà chiuso in anticipo. 

La registrazione dei partecipanti avverrà a partire dalle ore 10.00 del giorno 7 maggio 2015. 

Prima dell’incontro con i Dirigenti scolastici, il sottosegretario dott. Faraone incontrerà gli studenti 

della Scuola Paritaria Cottolengo di Torino. 

Si fa presente che il programma potrà subire variazioni in ragione degli impegni del Sottosegretario 

legati all’approvazione parlamentare del Disegno di legge. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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La Scuola Paritaria Cottolengo si trova in via Cottolengo, 14. 

La Scuola è raggiungibile con i mezzi pubblici: 

- dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova: autobus 52 (direzione Scialoja – fermata Santa Chiara); 

- dalla stazione ferroviaria di Porta Susa: autobus 10 navetta (direzione Massari – fermata Rondo Forca) 

o autobus 72 o 72 barrato (direzione Machiavelli – fermata Rondo Forca). 

 

Il parcheggio interno, per motivi di sicurezza, non è disponibile. Si segnalano due parcheggi nelle vicinanze 

della scuola, evidenziati nella mappa sotto riportata. 

 

 


