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         Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
         del  Piemonte  
 
         Alle Agenzie Formative del Piemonte 

 

 

 

Oggetto:  Salone del Manuale Scolastico. Collegno 15-16-17 marzo 2019. 

 
 
Con la presente si comunica che nei giorni 15-16-17 marzo 2019, presso il Palazzetto dello sport di 

Collegno, si terrà il primo Salone del Manuale scolastico. 
 
Gli organizzatori del Salone sono Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università 

di Torino, la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, il Comune di Collegno, il Liceo 
Classico Statale Massimo D’Azeglio di Torino, Torino Rete Libri e il Cesedi. La manifestazione ha il 
patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, della Regione Piemonte  e della Città 
Metropolitana di Torino  e intende offrire al mondo della scuola e dell’editoria l’occasione per conoscere 
nuovi strumenti didattici e d’apprendimento. 

 
Si tratta del primo Salone del manuale scolastico in Italia e all’estero, pensato per offrire a insegnanti, 

studenti e famiglie l’occasione per conoscere nuovi strumenti didattici e d’apprendimento, acquisire 
maggiore consapevolezza nella scelta e nell’utilizzo del libro scolastico, potenziare l’integrazione tra 
manuale-risorse digitali e la didattica per competenze. 
 

 I tre giorni della  manifestazione prevedono: 

• un corso di formazione per insegnanti valido per la formazione in servizio, inerente 
all’offerta e all’utilizzo dei manuali e di altri strumenti didattici innovativi, distinti per aree 
disciplinari, della durata di 8 ore; 

• laboratori ludico-didattici per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado. È possibile l’iscrizione di intere classi; 

• conferenze su temi legati alla vita scolastica e alla didattica; 
• attività organizzate da editori specializzati nello manuale scolastico. 

 
 L’ingresso al Salone del manuale scolastico è gratuito. 

 Per iscriversi, le scuole e i singoli partecipanti devono inviare una mail all’indirizzo 
info@salonedelmanualescolastico.it specificando con chiarezza: 
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- L’attività a cui si intende partecipare 
- Il giorno e l’ora dell’attività 
- Il numero di partecipanti 

 

E’ possibile iscriversi alle attività anche direttamente al Salone, compatibilmente con la disponibilità di 
posti. 

Si pregano i Docenti interessanti alle attività formative di effettuare l’iscrizione attraverso la 
piattaforma S.O.F.I.A. - Iniziativa Formativa n. 26483. 

 Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web http://www.salonedelmanualescolastico.it/ 

 Certi della rilevanza dell’evento, si prega di portare la presente nota a conoscenza di tutto il 
personale interessato. 

 Con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

 

Regione Piemonte 
L’Assessore all’Istruzione, Lavoro e Formazione 

Professionale 
Giovanna Pentenero 

 
(Firmato digitalmente) 
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Direttore regionale  

 
Fabrizio Manca 

 
(Firmato digitalmente) 

 


