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Torino, data del protocollo                                                                     

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie  

di II grado statali e paritarie  

p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  

PIEMONTE 

 

Oggetto: seminario INDICAZIONI NAZIONALI SECONDO CICLO: PER UNA 

DIDATTICA ORIENTANTE – 31/1/2019, ITIS Pininfarina di Moncalieri (TO). 

 

Nel quadro delle Azioni a supporto delle Indicazioni nazionali dei Licei e delle 

Linee guida degli Istituti superiori tecnici e professionali, come previsto 

dall’art. 30 del D.M. 851/2017, il LICEO CRESPI di Busto Arsizio (VA), Scuola Polo 

individuata per l’Area Nord, organizza iniziative formative, volte a sostenere 

l'attuazione delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida, anche in un'ottica di 

continuità tra i cicli scolastici. 

Il primo seminario, sul tema INDICAZIONI NAZIONALI SECONDO CICLO: PER 

UNA DIDATTICA ORIENTANTE, organizzato in collaborazione congiunta con 

U.S.R Piemonte, U.S.R. Liguria e Sovrintendenza agli Studi per la Regione 

Autonoma della Valle D'Aosta, previsto il giorno 31 gennaio 2019, presso l’ITIS 

Pininfarina di Via via Ponchielli 16 10024 Moncalieri (TO), è rivolto ai 

Dirigenti scolastici del Piemonte e a n. 1 docente responsabile dell’area 

didattica di Istituto sino ad esaurimento posti. Il programma del Seminario stato 

pubblicato sul sito dell’USR Piemonte in data 17 gennaio 2019 al seguente indirizzo: 

http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2019/01/Seminario-

Indicazioni-Nazionali-II-ciclo.pdf 

Le iscrizioni sono aperte sino al 28 gennaio 2019 previa compilazione del modulo 

all’indirizzo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBo4LVbLVJeHOkQWZRkZvNd68Vyj-

UN3NnoRYWwyl8gVan9g/viewform 

Vista l’importanza dell’iniziativa, si confida nella collaborazione delle 

SS.LL. a diffondere la comunicazione e a registrarsi in qualità di 

partecipante.  

IL Dirigente 

Tecla Riverso 
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