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Segreteria del Direttore Generale     

tel. 011 - 5163602 

E-mail direzione-piemonte@istruzione.it 

Torino, mercoledì 3 maggio 2017 

 

 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche statali  

   situate in Comuni di montagna del Piemonte 

                                           

     Ai Dirigenti  

                                                         degli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte 

Oggetto: Primo incontro Movimento delle Scuole Piccole - Condivisione 
Manifesto  

 
Si rende noto che il giorno 10 giugno 2017 a Favignana (Arcipelago delle Egadi) si 

terrà il primo incontro del Movimento delle Scuole Piccole.  
Analogamente a quanto già avvenuto con le Avanguardie Educative ed in 

collegamento con le idee del Movimento, che oggi conta 600 scuole, è stato messo a 

punto e condiviso un Manifesto che caratterizza le scuole, le reti di scuole di montagna 

e delle isole o di scuole che, sia per dimensioni che per caratteristiche del territorio nel 

quale sono inserite, vivono le problematiche dell’isolamento. L’obiettivo del Manifesto 

è di far leva sui caratteri originali di queste scuole per sviluppare modelli educativi 

innovativi.  

La Manifestazione, alla quale parteciperà la Ministra Valeria Fedeli, ha lo scopo di 

presentare il Manifesto, di condividerlo e di partecipare alle attività che, nel corso 

dell’incontro, saranno promosse.  

Si precisa che la partecipazione non è a titolo individuale ma rivolta alla scuola o a reti 

scuole, per cui è consentita la partecipazione di un solo docente per scuola, 

individuato dal Dirigente scolastico. 

Le Scuole interessate dovranno confermare la presenza al link:  

http://www.indire.it/registrazione_eventi/registrazione.php?e=209; successivamente 

all’iscrizione riceveranno un invito con tutte le indicazioni. 

E’ previsto il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno a carico di INDIRE. 

 

Si ringrazia della consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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