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Prot. n.    3063/ U                                                                                                           Torino,  24  aprile  2015 
 

Ai Dirigenti e Reggenti 
degli Ambiti Territoriali  

del Piemonte 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti Amministrativi 

Ai Dirigenti Tecnici 
LORO SEDI     

 
Oggetto:     Salone Internazionale del Libro Torino 2015  - Sollecito richiesta segnalazione progetti 
                 

Con riferimento alla nota n° 2704 del 14/04/2015  con cui si chiedeva di segnalare progetti 
atti a valorizzare la progettualità e le eccellenze della scuola piemontese, avendo ricevuto conferma 
della possibilità di allestimento di uno stand  istituzionale presso il Salone del Libro 2015, si 
sollecita l’invio di dette segnalazioni. 

Si ricorda che il tema  di questa edizione del salone è: “LE MERAVIGLIE D’ITALIA ” . 
In tale cornice di significato, la Scuola è a buon diritto  ascrivibile tra le “meraviglie d’Italia” e la presenza 
dello stand istituzionale MIUR-USR  offrirà l’opportunità di rimarcare le linee portanti  de “La Buona 
Scuola”, attraverso la valorizzazione delle buone pratiche già in atto e delle eccellenze della scuola 
piemontese. 
Il tema dello stand istituzionale MIUR, per l’edizione 2015 potrebbe quindi essere: 
“La Scuola comunica la Scuola: la vetrina delle buone pratiche” 

Con il focus su esperienze di 
• scuola digitale 
• alternanza scuola lavoro 
• ampliamento dell’offerta formativa 
• formazione personale scuola 
• promozione di corretti stili di vita 
• innovazione 

In considerazione dei tempi ristretti, si chiede ai Dirigenti in indirizzo e , loro tramite, ai 
Dirigenti scolastici delle scuole capofila delle Reti  che fanno capo ai vari Uffici,  di inviare una 
nota sintetica come da precedente comunicazione. 

Tali proposte dovranno pervenire via mail ai riferimenti in calce entro il 30 aprile p.v., così da 
poter predisporre il calendario degli incontri.  
 

                                                                                                        IL VICE  DIRETTORE  GENERALE 
                                                                                                                  Giuseppe BORDONARO                                                              

  firma autografa sostituita a                     

 mezzo stampa,  ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
Allegato:  
nota  prot. N. 2704 del 14/04/2015 
   


