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Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado statali e paritarie
del Piemonte
e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti Territoriali
per il Piemonte
Oggetto: Salone del Libro 2019 – Eventi MIUR-Senato e USR per il Piemonte
Si informano le SS.LL. che, in occasione della 32a edizione del Salone del Libro di Torino,
questo Ufficio Scolastico Regionale ospiterà gli eventi proposti dalle scuole nello spazio dello
Stand Senato-MIUR, situato nel PADIGLIONE 2 – POSIZIONE F 16, secondo la seguente
calendarizzazione:
Giorno
giovedì 9 maggio

Ora
dalle 14:00 alle 15:30

venerdì 10 maggio

dalle 14:30 alle 16:00

sabato 11 maggio

dalle 10:30 alle 12:00

sabato 11 maggio

dalle 12:30 alle 13:30

sabato 11 maggio

dalle 18:00 alle 20:00

domenica 12 maggio

dalle 16:00 alle 18:00

domenica 12 maggio

dalle 18:00 alle 20:00

Evento
I più fragili tra i più deboli /
GIALLO come il MIELE a cura
dell’ I.C. "Bovio-Cavour" di
Alessandria, UNITRE Castellazzo
Bormida, Associazione
A.PRO.V.A. onlus
Mindgames: interfaccia
cervello-computer applicata
al gaming progetto a cura
dell’ITIS “ Del Pozzo” di Cuneo
APIDGE, Associazione
Professionale degli Insegnanti di
Scienze Giuridiche ed
Economiche
Libri digitali animati a cura
della Rete Scuole Insieme e dell’
IIS “Balbo” di Casale Monferrato
Spettacoli e performance a
cura degli Studenti “Germana
Erba’s Talents” del Liceo G. Erba
di Torino
Livestreaming dal Salone del
Libro di Torino a cura del Liceo
classico e musicale “Cavour” di
Torino
Spettacoli e performance a
cura degli Studenti “Germana
Erba’s Talents" del Liceo G. Erba
di Torino
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lunedì 13 maggio

dalle 10:30 alle 11:30

lunedì 13 maggio

dalle 15:00 alle 16:30

Memorie dal fronte a cura delle
classi della Scuola Secondaria di
I grado dell’IC “Tommaseo” di
Torino, in occasione del
centenario della fine della prima
Guerra Mondiale
Arpad Weisz e i Giovani
d'oggi a cura dell’Ambito
Territoriale di Novara con la
partecipazione del Liceo
Coreutico "Casorati"
di
Novara, la Scuola del Libro
di Urbino, il Corriere di Novara, il
Novara Calcio e l'Inter Football
Club con il patrocinio dell'UCEI

Per partecipare agli eventi organizzati dall’USR è necessario registrarsi al link:
https://scuole.salonelibro.it e, successivamente, inviare il codice di prenotazione
a: prenotazionescuole@salonelibro.it, specificando che l’iscrizione è per le attività del MIUR. I
biglietti potranno essere direttamente scaricati dall’area del sito dove si è effettuata la
prenotazione oppure telefonare al numero 011.4323704, fruendo, in entrambi i casi, del 50%
di biglietti gratuiti per ogni classe, come da indicazioni fornite dagli organizzatori del Salone del
Libro.
Al di fuori degli eventi sopra indicati, lo Stand ospiterà anche eventi ed attività proposti dal
Senato, come da nota dell’ USR prot. n. 4538 del 3 maggio 2018, scaricabile al link:
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2019/05/NOTA-USR-prot.-n.-4538.pdf
Si precisa che, per poter accedere alle attività organizzate dal Senato, è necessario prenotare
la
partecipazione
compilando
il
modulo
reperibile
all’
indirizzo
web:
https://www.cittadinanzaecostituzione.it/site/it/formazione-salone-del-libro-di-torino/
Si ricorda, inoltre, che il giorno lunedì 13 maggio - dalle ore 10:30 alle ore 12:30 - presso la
Sala Bianca del Lingotto Fiere è previsto un Seminario di formazione per Dirigenti scolastici,
Docenti e Direttori dei servizi generali e amministrativi dal titolo Anticorruzione e
Trasparenza: per un nuovo Umanesimo. I Dirigenti scolastici interessati sono invitati a
compilare il form on-line al seguente link: http://www.istruzionepiemonte.it/saloneinternazionale-del-libro-2019-seminariousr-di-formazione-per-un-nuovo-umanesimo-13maggio-2019/ entro il 10 maggio p.v. - salvo esaurimento dei posti - indicando, per le
istituzioni scolastiche di II grado, anche il numero di studenti partecipanti all’evento.
A breve, sarà pubblicato il programma degli eventi sul sito dell’USR Piemonte.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Leonardo FILIPPONE

Firmato digitalmente da
FILIPPONE LEONARDO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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