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Torino, data del protocollo 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione 

 

Al Presidente della Regione Piemonte 

Alla Direzione  

Settore Politiche dell’Istruzione Regionale  

Ai Dirigenti Ambiti territoriali Piemonte 

 

Ai Dirigenti CPIA con sezioni carcerarie  

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Statali di secondo grado con 

Sezione carceraria adulti Regione Piemonte 

 

Ai docenti CPIA e Istituti di secondo grado  

sezioni carcerarie 

 

LORO SEDI  

Oggetto: Seminario: Lo studio….apre le porte - L’istruzione carceraria in 

Piemonte 

               Presentazione protocollo d’intesa tra  Provveditorato regionale 

dell'amministrazione penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

           Nell’ambito dell’azione di accompagnamento alla riforma ordinamentale 

dell’Istruzione per adulti (DPR 263/12), l’Ufficio Scolastico Regionale unitamente al 

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte - Liguria – 

Valle d'Aosta organizza un seminario di presentazione del protocollo in oggetto che  si 

svolgerà il 15 novembre 2018 presso il Convitto Nazionale Umberto I di Torino dalle 

9,00 alle 13,00.  
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Il protocollo è nato con lo scopo di promuovere forme condivise di intervento 

volte a favorire l'istruzione e l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del 

lavoro per i detenuti presso gli istituti penitenziari del Piemonte 

 

Visto che il numero di posti è limitato (130 posti), si pregano i Dirigenti 

scolastici e i docenti in indirizzo di confermare la partecipazione compilando il form, 

presente nell’area servizi delle segreterie al link https://servizi.istruzionepiemonte.it/ 

entro e non oltre il 9 novembre 2018   

          Seguirà il programma della giornata 

 

Il Direttore generale 

Fabrizio Manca 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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