
 
 

 
Prot. n.    3462  U                                                                                             Torino, 8 maggio 2015 
 
 

 
Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado 

Statali e Paritarie 
del Piemonte 

 
Ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali 
del Piemonte 

 
 

  
 
 
 Oggetto:    Salone Internazionale del Libro di Torino 2015 
        Programma Stand MIUR – USR Piemonte 
                              Padiglione 3 – coordinate T72 - U71 
 
 
 
            La XXVIII  edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino avrà luogo dal 14 al 
18 maggio p.v.  presso il centro espositivo Lingotto Fiere. Il tema conduttore di questa edizione 
sarà  “LE MERAVIGLIE D’ITALIA”. 
 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e questo Ufficio Scolastico 
Regionale saranno presenti al Salone con uno stand istituzionale  ed  un programma ricco di eventi. 

 
Il tema dello stand istituzionale sarà: 
 “LA SCUOLA COMUNICA LA SCUOLA: LA VETRINA DELLE BUON E 

PRATICHE ”.  
 
In tale cornice di significato, quest’anno saranno le Scuole ad animare la maggior parte degli 

eventi in programma, raccontando le proprie progettualità e le proprie declinazioni del termine 
eccellenza. 



Troveranno spazio momenti di riconoscimento per le classi e/o singoli alunni che si siano 
distinti per le loro performance in concorsi, gare, contest, olimpiadi, nazionali ed internazionali, ivi 
comprese le manifestazioni a carattere sportivo a livello regionale ed interregionale. 
          
 
 Inoltre il 18 maggio, dalle ore 13.00 alle ore 14.00, nella SALA BLU  avrà luogo il 
Convegno dal titolo “Joy of moving”  Movimenti  Immaginazione giocare con la variabilità per 
promuovere lo sviluppo motorio, cognitivo e del cittadino. 
 
 Ogni giorno saranno attive quattro postazioni fisse: 
 

- Spazio Consulte degli Studenti – Robottando (Rete “Robotica a Scuola”)  – Medicale 
Imad (La tecnologia a servizio della medicina: verso le nuove professioni mediche) – 
Minilab  “Materializzare l’Idea” (Laboratorio di osservazione scientifiche e tecniche di 
stampaggio 3D). 
 

Lo stand sarà dotato di Totem-smart informativo. 
 

  
 Si prega di dare la massima diffusione della presente comunicazione tra il personale docente. 

 
 

 
  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                       Fabrizio  MANCA 
                                                                                                      firma autografa sostituita a 
                                                                                           mezzo stampa,  ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                                
 
 
 
    
 Allegato: Programma  
 
 
 
Rif. 
Giuseppe Bordonaro 
Dirigente USR Piemonte 
Mary Caccamo 
mariagrazia.caccamo@istruzione.it 
Daniela Pinna 
daniela.pinna@istruzione.it 
 
 


