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Segreteria del Direttore Generale     

tel. 011 - 5163693 

E-mail direzione-piemonte@istruzione.it 

Torino, martedì 3 ottobre 2017 

Ai Dirigenti Scolastici delle  

Scuole Secondarie di II grado  

del Piemonte 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  

del Piemonte 

OGGETTO: Presentazione delle proposte didattiche dell’Associazione UNITED 

NETWORK con particolare riferimento all’Alternanza Scuola Lavoro 

 

Si comunica che l’Associazione United Network Europa, in collaborazione con questo 

Ufficio Scolastico Regionale, organizza un incontro per la presentazione delle proposte 

didattiche e di formazione docenti per l’a.s. 2017/18. L’iniziativa, rivolta ai dirigenti 

scolastici e ai docenti delle scuole secondarie di II grado, rientra nell’ambito dei 

Protocolli d’Intesa sottoscritti da United Network Europa con il MIUR e con l’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte. 

United Network Europa è un’associazione culturale attiva su tutto il territorio italiano 

nonché in molti paesi sia europei che extraeuropei ed è impegnata da anni 

nell’organizzazione di percorsi formativi – anche di alternanza scuola lavoro – a 

vocazione internazionale, in collaborazione e con il sostegno di diversi enti pubblici ed 

istituzioni. E’, inoltre, il più grande ente italiano nell’ambito dell’organizzazione di 

simulazioni delle Nazioni Unite e di altri progetti dedicati agli studenti della scuola 

secondaria di I e II grado e dell’Università. Nell’anno scolastico 2016/17 sono stati 

coinvolti nei progetti di United Network Europa oltre 4800 studenti provenienti da 270 

scuole superiori italiane, affrontando argomenti che hanno spaziato da Cittadinanza e 

Costituzione all’Alternanza scuola lavoro, dalla lotta al bullismo alla digitalizzazione.  

 

L’evento avrà luogo giovedì 19 ottobre 2017 alle ore 15.00, presso il Convitto 

Nazionale Umberto I, Via Bligny 1 Bis Torino. Interverranno Fabrizio Manca, Direttore 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e Riccardo Messina, Presidente di 

United Network. 

 

Al fine di fornire una più dettagliata presentazione di United Network Europa e delle 

proposte per l’a.s. 2017/18, con particolare riferimento all’alternanza scuola lavoro, 

si allega una brochure illustrativa dell’Associazione. 
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Segreteria del Direttore Generale     

tel. 011 - 5163693 

E-mail direzione-piemonte@istruzione.it 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si pregano i dirigenti scolastici di portare la 

presenta nota a conoscenza di tutto il personale interessato.  

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 


