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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio II 

 
Laura bergonzi 
tel. 011 - 5163664 
ordinamenti @istruzionepiemonte.it 

 

                                                                                      Torino, 29/3/2016 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche, 

 statali e paritarie, secondarie di II grado 

Ai Presidenti delle Fondazioni ITS 

PIEMONTE 

Oggetto: manifestazione “Maker Faire – The European Edition Rome 2016” – 

Call for Schools. Invito per la presentazione di progetti innovativi. 

 

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione, confermando l’impegno alla valorizzazione delle occasioni di 

incontro tra mondo scolastico e mondo del lavoro, promuove la partecipazione attiva 

delle scuole nell’ambito della “Maker Faire – The European Edition”, la manifestazione 

di livello europeo dedicata all’innovazione, alla creatività, alla sperimentazione e alla 

tecnologia, che si svolgerà a Roma dal 14 al 16 ottobre 2016. 

Al riguardo si informa che la “Fiera degli inventori, dei creativi e degli artigiani digitali” 

- giunta alla sua IV edizione – prevede una apposita sezione, intitolata “Call for 

Schools”, rivolta alle istituzioni scolastiche di secondo grado ed agli istituti tecnici 

superiori che intendono dimostrare creatività, ingegno ed inventiva attraverso la 

presentazione di progetti originali ed innovativi. Ai progetti selezionati (35 per le 

Istituzioni scolastiche di secondo grado e 5 per gli Istituti Tecnici Superiori) è data 

l’opportunità di partecipare alla manifestazione con uno stand espositivo all’interno 

dell’apposita area dedicata alle scuole. Le spese di viaggio e soggiorno per un docente 

accompagnatore e due studenti sono a carico dell’organizzazione della manifestazione. 

Nel ribadire il sostegno di questo Ufficio ad iniziative che, come l’alternanza scuola-

lavoro recentemente introdotta dalla Buona Scuola, forniscono agli studenti 

opportunità di formazione strutturalmente integrate, si auspica la più ampia adesione 

delle istituzioni scolastiche piemontesi alla suddetta manifestazione.    

Maggiori informazioni per la presentazione delle candidature sono contenute nella nota  

MIUR prot.n.3385 del 24/3/2016 che si trasmette in allegato. 

                           

                                                         IL DIRIGENTE 

                                                          Tecla Riverso 
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