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Torino, venerdì 16 novembre 2018 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Secondarie di II grado 

di Torino Città metropolitana 

 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale  

di Torino 

 

Oggetto: Incontro Associazione Vol.TO per attività di Alternanza Scuola-

Lavoro 

 

Si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha organizzato, in 

collaborazione con l’Associazione Vol.TO, un Incontro per presentare attività di 

Alternanza scuola-lavoro nell’ambito del Terzo Settore.  

L’incontro avrà luogo Mercoledì 28 novembre dalle ore 14.30 alle 16.30 nella 

sede di Via Giolitti 21 a Torino ed è rivolto a tutti i Dirigenti scolastici e ai referenti 

dell’Alternanza scuola-lavoro delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di Torino Città 

Metropolitana e ai rappresentanti degli Enti del Terzo Settore (in allegato locandina 

dell’evento). 

Vol.To - Volontariato Torino è un’associazione che svolge la funzione di Centro Servizi 

per il Volontariato di Torino Città metropolitana. Essa mette a disposizione degli Enti 

del Terzo Settore una vasta gamma di servizi, iniziative e attività con l’obiettivo di 

sostenere e rendere più efficace e qualificata la loro azione al servizio delle persone e 

della società. Vol.To, inoltre, opera per la promozione del Volontariato nonché per la 

ricerca, la selezione e la formazione continua dei Volontari. 

Lo scopo di questa iniziativa è favorire l’incontro tra le Scuole Secondarie di Secondo 

Grado e gli Enti del Terzo settore. Esso si configura come una occasione per 

rispondere alle esigenze delle scuole di incontro tra offerta e richiesta nell’ambito delle 

attività di Alternanza scuola-lavoro. Nel corso dell’incontro sarà affrontata anche la 

tematica della Sicurezza, afferente alle attività di Alternanza-scuola lavoro. 

L’incontro rappresenta, inoltre, occasione per la presentazione ai Dirigenti scolastici di 

percorsi alternativi alle sanzioni disciplinari degli studenti da attivare presso le sedi 

delle consociate.  
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Per la partecipazione è necessario iscriversi, inviando i propri nominativi al seguente 

indirizzo mail: centroservizi@volontariato.torino.it  entro e non oltre il giorno 24 

novembre 2018. 

Nel ringraziare per la consueta disponibilità e collaborazione, si prega di portare la 

presente 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 
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