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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni 

di ogni ordine e grado, statali e paritarie del Piemonte 

e p.c. ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali 

del Piemonte 

Oggetto: Esposizione opere degli studenti e delle studentesse in Accademia 

Albertina, in occasione del Giorno della Memoria, 27 gennaio 2019. 

 Si desidera segnalare alle SS.LL. l’iniziativa in oggetto, promossa da questo Ufficio e 

dall’Accademia Albertina di Torino, in occasione del Giorno della Memoria, che si celebra il 27 

gennaio 2019.  

 Per l’importante ricorrenza, la collaborazione tra Accademia e USR si concretizzerà in 

una mostra espositiva delle opere, già create dalle istituzioni scolastiche oppure 

ancora da realizzare, coerenti al tema in oggetto. Tali lavori saranno esposti nella 

“Sala Azzurra”, attigua alla Pinacoteca Albertina, da venerdì 25 a domenica 27 

gennaio 2019,  giornate in cui vi sarà la possibilità di ingresso gratuito alla suddetta sala. 

 Le SS.LL. sono invitate ad aderire all’iniziativa in oggetto, consegnando 

temporaneamente all’U.S.R. per il Piemonte - Ufficio per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione -, i lavori (cartacei e/o multimediali) di loro proprietà per la successiva 

selezione ed esposizione. 

 Probabili limiti di spazio espositivo non consentiranno di riservare a tutte le opere la 

meritata visibilità, tuttavia si considereranno, quali elementi rilevanti ai fini della selezione e 

successiva esposizione, non solo la resa artistica, ma anche il lavoro corale, la pertinenza al 

tema, la profondità, l’incisività del messaggio collegato e l’efficacia comunicativa. 

 E’ possibile far pervenire, tramite posta o consegna a mano, il suddetto 

materiale al seguente indirizzo: Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, corso Vittorio 

Emanuele II n. 70, III piano (all’attenzione dell’ Ufficio per lo Studente), dal 7 al 15 gennaio 

2019. 

  Ringraziandovi per l’attenzione che vorrete riservare a questa iniziativa, si porgono 

cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 

(Documento firmato digitalmente ai 
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Digitale e normativa connessa) 
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