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Torino, data del protocollo 

 Ai Dirigenti scolastici e Coordinatori didattici  
degli Istituti statali e paritari del II ciclo delle province di: 

ALESSANDRIA 
ASTI 

BIELLA 
CUNEO 

NOVARA 
TORINO 

VERBANO-CUSIO-OSSOLA 
VERCELLI 

 
 Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche: 

IIS “Castigliano” di Asti 
IIS “Sella” di Biella 

IIS “Vallauri” di Fossano 
ITT “Fauser” di Novara 

Liceo Classico “D’Azeglio” di Torino 
IIS “Cobianchi” di Verbania 

 
e, p.c.                     Alla Dirigente dell’UFFICIO ORDINAMENTI  

Dott.ssa Tecla Riverso 
 

Ai Dirigenti e reggenti degli Ambiti territoriali 
LORO SEDI 

  

Oggetto: Prove INVALSI classi v secondaria II grado a. s. 2018/19 - Seminario 

formativo/informativo del 9 gennaio 2019 – Collegamento in videoconferenza. 

 Con riferimento all’iniziativa  concernente l’oggetto, di cui si è data notizia con nota 
prot. n. 18518 del 5/12/2018, si comunica che, al fine di agevolare la partecipazione ai lavori 
seminariali che si terranno presso il Liceo “M. D’Azeglio” di Torino,  è data la possibilità agli 
iscritti  di recarsi presso una delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento indicate, 
per assistere all’incontro in video conferenza in programma dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  
 

Coloro che intendono partecipare in una delle sedi decentrate sotto elencate, dovranno 
iscriversi entro il 28 dicembre 2018 tramite il form di cui al  link:   
http://www.istruzionepiemonte.it/seminario-invalsi-9-gennaio-2019-spazio-iscrizioni/ 

 
 A tutti coloro che, provenienti da sedi fuori Torino città e provincia, si fossero già iscritti 
entro il 14/12 u.s., verrà inviata una e-mail da una casella di posta no-reply per sollecitare 
l’eventuale spostamento ad una delle sedi collegate in video conferenza e le modalità di 
conferma della scelta. 
 

Per il personale proveniente da Alessandria sarà possibile recarsi presso la sede di Asti; 

per il personale proveniente da Vercelli, in alternativa a Torino, sarà possibile recarsi presso la 

sede di Novara. 
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Elenco sedi scolastiche collegate: 
 
I.I.S. “Castigliano” di Asti - via Renato Martorelli n. 1 
I.I.S. “Sella” di Biella - via Fratelli Carlo e Nello Rosselli n. 2 
I.I.S. “Vallauri” di Fossano - via San Michele n. 68 
I.T.T. “Fauser” di Novara - via Giovanbattista Ricci n. 14 
I.I.S. “Cobianchi” di Verbania - piazza Martiri di Trarego n. 8 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare della gentile collaborazione i Dirigenti Scolastici 
presso le cui sedi si svolgerà la video conferenza, e per loro tramite, il Personale impegnato.  
 

Considerata la valenza formativa, si auspica un’ampia partecipazione all’evento. 

 

 

IL DIRIGENTE 

                Giuseppe Bordonaro 
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