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Segreteria del Direttore Generale     

tel. 011 - 5163665 

E-mail direzione-piemonte@istruzione.it 

Torino, mercoledì 18 luglio 2018 

                                                    

Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole secondarie di secondo grado 

statali e paritarie 

del Piemonte 

                         

 

Oggetto: Convegno “Project Management nella scuola superiore: una 

proposta in più per le scuole, una grande opportunità per gli 

studenti” 

 

Si comunica che il giorno 27 settembre 2018, dalle ore 14:00 alle 17:30, 

presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Avogadro in corso San Maurizio 8 a 

Torino, avrà luogo il convegno “Project Management nella scuola superiore: una 

proposta in più per le scuole, una grande opportunità per gli studenti”, organizzato dal 

Project Management Institute – Northern Italy Chapter in collaborazione con INDIRE – 

Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa. 

L’evento, a carattere gratuito, si rivolge ai dirigenti scolastici e ai docenti delle 

scuole secondarie di secondo grado con la finalità di illustrare la proposta incentrata 

sull’apprendimento di tecniche e capacità manageriali per la gestione di progetti di 

qualsiasi caratteristica professionale e personale, proposta che può anche essere 

inserita nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. 

Presentano l’iniziativa i volontari del Project Management Institute, la 

progettista europea Valeria Elia e gli studenti dell’I.T.I. Edoardo Agnelli e dell’I.I.S. 

Copernico-Luxemburg di Torino che illustreranno le loro concrete esperienze 

progettuali. 
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Segreteria del Direttore Generale     

tel. 011 - 5163665 

E-mail direzione-piemonte@istruzione.it 

 

Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo all’indirizzo: 

https://projectmanagement-scuolasup.eventbrite.it. 

 

Per eventuali richieste e/o approfondimenti è possibile scrivere alla Dott.ssa 

Ilaria Marletti  (email: ilaria.marletti@pmi-nic.org). 

  

In allegato il programma del Convegno. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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