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Torino, mercoledì 14 febbraio 2018 

 

Ai Dirigenti scolastici 

 delle Scuole Secondarie di II grado  

di Torino Città metropolitana 

 

Al Dirigente  

dell’Ambito territoriale di Torino  

 

Oggetto: LABORATORIO DIDATTICO “COMBO” – FORMAZIONE PER DOCENTI 

- PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONI 

 

Si fa seguito alla nota di questo Ufficio, pari oggetto, n. 1060 del 29 gennaio 2018 

(che, ad ogni buon conto,  si allega alla presente), rivolta ai Licei di Torino Città 

Metropolitana, con la quale veniva trasmesso il calendario delle attività formative per 

docenti, organizzate nell’ambito del Laboratorio COMBO (progettato dalla Fondazione 

Agnelli con l’ Istituto Italiano di Tecnologia di Genova ed attivato con la collaborazione 

di questo Ufficio Scolastico Regionale) e si comunica la riapertura delle relative 

iscrizioni , che viene estesa, oltre che ai Docenti dei Licei, anche a quelli degli Istituti 

Tecnici e Professionali di Torino Città Metropolitana.  

In relazione alla suddetta estensione della possibilità di partecipazione, si precisa, 

inoltre, che a differenza di quanto indicato nella precedente nota, può essere 

candidato alla formazione in oggetto 1 solo docente per Istituzione scolastica. 

Si rammenta che la partecipazione a COMBO è completamente gratuita e che sono 

confermate le procedure di adesione indicate nella suddetta nota n. 1060 del 29 

gennaio 2018. 

Nel ringraziare per la consueta disponibilità e collaborazione, si pregano i Dirigenti 

scolastici di portare la presente nota a conoscenza di tutto il proprio personale 

docente.    

        Per IL DIRETTORE GENERALE 

                                                            Fabrizio Manca 

       Il DIRIGENTE VICARIO 

       Giuseppe Bordonaro 
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