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Torino, lunedì 25 giugno 2018 

 

 

Ai Dirigenti scolastici  

delle istituzioni scolastiche 

 secondarie di secondo grado  

statali e paritarie  

del Piemonte 

LORO SEDI 

 

 

p.c.  Ai Dirigenti 

         degli Ambiti Territoriali 

         del Piemonte 

         LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Progetto “Ambasciatrici e Ambasciatori del Consiglio regionale del   

               Piemonte” – seconda edizione 

 

Il Consiglio regionale del Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte, in attuazione del Protocollo di Intesa siglato il 25 settembre 2017, 

promuovono la seconda edizione del progetto “Ambasciatrici e Ambasciatori 

del Consiglio regionale del Piemonte” finalizzato a diffondere la conoscenza  - 

presso le istituzioni scolastiche del Piemonte - delle tematiche trattate dagli Organi e 

dagli Osservatori del Consiglio regionale e a sostenere un percorso di alternanza 

scuola-lavoro secondo la normativa vigente.   

 

La documentazione relativa al progetto, unitamente alle modalità di adesione, è 

reperibile sul sito del Consiglio regionale del Piemonte all’indirizzo : 

http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/spazio-ragazzi-2/ambasciatrici-e-

ambasciatori-del-consiglio-regionale-piemonte. 
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Per ogni ulteriore ed eventuale richiesta di informazioni è possibile contattare la 

Direzione Segretariato generale del Consiglio regionale del Piemonte ai numeri 011-

5757.026/348 o mediante l’indirizzo e-mail: segreteria.generale@cr.piemonte.it. 

  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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