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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Il Direttore generale

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti secondari di II grado
della Città metropolitana di Torino
Oggetto:

“COSTRUIRE IL FUTURO” - Ciclo di conferenze coordinate da Piero
Angela per Università e Scuole Secondarie di secondo grado

Si comunica che a partire dal prossimo mese di ottobre si svolgerà un ciclo di
lezioni-conferenze sulle grandi tematiche della società moderna, nato da
un'idea di Piero Angela e realizzato dal Politecnico di Torino e dalla Fondazione per la
Scuola della Compagnia di San Paolo, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte. L’iniziativa si propone di offrire agli studenti di Torino e
della Città metropolitana l'opportunità di seguire 14 lezioni-conferenze tenute da
personalità di alto profilo professionale e culturale e moderate dal giornalista
scientifico Piero Bianucci.
Le conferenze si svolgeranno dalle ore 15 alle ore 17 presso l’Aula Magna del
Politecnico di Torino, in corso Duca degli Abruzzi 24, come da programma allegato.
Gli incontri sono destinati sia a studenti del Politecnico sia ad allievi delle classi
quarte di venti Scuole secondarie di secondo grado dell’area metropolitana. Ogni
Istituto potrà inviare 10 studenti particolarmente motivati e interessati agli argomenti
proposti, che dovranno partecipare, accompagnati da un docente tutor, all’intero ciclo
di conferenze.
Nell'Aula Magna del Politecnico di Torino si troveranno quindi 400 giovani,
impegnati a seguire l'intero corso (200 studenti del Politecnico, 170 delle scuole
secondarie di secondo grado e 30 tutor del Xké? Il laboratorio della curiosità di
Torino), ma anche gli altri allievi, non coinvolti direttamente nell’iniziativa, potranno
seguire il ciclo in streaming attraverso varie forme di collegamenti digitali.
Le scuole interessate dovranno inviare la richiesta all’indirizzo email
segreteriadt@istruzione.it entro il 28 settembre, indicando i nominativi degli
studenti partecipanti e dei docenti tutor.
Gli studenti che parteciperanno all’intero ciclo di conferenze in presenza e i docenti
tutor riceveranno un attestato di partecipazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca

Allegato 1- Programma del Ciclo di conferenze
Allegato 2- Modulo di adesione
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