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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

 

 

Segreteria del Direttore Generale     

tel. 011 - 5163602 

E-mail direzione-piemonte@istruzione.it 

Torino, 15 febbraio 2016 

Ai Dirigenti scolastici 

degli istituti secondari di II grado 

di Torino e città metropolitana 

Gentile dirigente scolastico, 

come ribadito anche nelle conferenze di servizio dello scorso dicembre, questo USR è 
fortemente impegnato nella promozione dei percorsi di alternanza scuola lavoro che la 
legge n. 107 del 2015, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha 

significativamente rafforzato per migliorare la qualità degli apprendimenti dei nostri 
studenti e le loro competenze in vista dell’accesso nel mercato del lavoro. 

In tale ambito, le azioni messe in campo dall’USR puntano, anzitutto, alla sensibilizzazione 

e coinvolgimento del mondo delle imprese e di tutti gli attori del mercato del lavoro 
territoriale, alla condivisione di una  strategia comune con la Regione per rendere effettivo 
il diritto-dovere dei nostri studenti all’alternanza. 

Si tratta di una straordinaria opportunità per anticipare l’incontro dei giovani con mondo e 
cultura delle imprese e per migliorare la formazione e incrementare la competitività del 
Paese. 

L’Unione Industriale di Torino, da sempre attiva in questa direzione, e l’Ufficio Scolastico 
Regionale del Piemonte hanno ritenuto fondamentale definire un Protocollo di Intesa sulla 
collaborazione tra Scuole e Imprese nel territorio, concordando iniziative e metodi di 

lavoro comuni. 

Ci è quindi gradito invitarLa al momento della sottoscrizione pubblica dell’Intesa e alla sua 

presentazione ai media,  

Lunedì 22 Febbraio, ore 12,00, 
presso il Centro Congressi Unione Industriale (Via Vela 17) 

 
Interverranno la Presidente Licia Mattioli, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
il Piemonte Fabrizio Manca, il Vice Presidente Confindustria e Presidente Unioncamere 

Ivan Lo Bello, il Presidente della Camera di commercio di Torino Vincenzo Ilotte e il 
Presidente di IREN prof. Francesco Profumo. 

Per segnalare la propria partecipazione: e-mail uniscuola@ui.torino.it  tel. 011/5718524. 

Confidando nella Sua presenza, con i migliori saluti. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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