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Segreteria del Direttore Generale     

tel. 011 - 5163602 

E-mail direzione-piemonte@istruzione.it 

Torino, martedì 12 novembre 2019 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche  

del Piemonte 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  

del Piemonte 

Oggetto: Convegno internazionale sulle piccole scuole: “Comunità di memoria, 

comunità di futuro. Il valore della piccola scuola” – 2/3 Dicembre 2019 

 

Si segnala che da lunedì 2 a domenica 8 dicembre, l’Indire organizza a Roma, 

presso l’Auditorium Parco della Musica la Settimana delle Piccole Scuole, 

un’iniziativa interamente dedicata a quelle scuole che nascono ed operano in territori 

isolati e periferici come isole, montagne, aree interne, caratterizzate da un basso 

numero di studenti. A queste particolari realtà scolastiche, che nel nostro paese 

arrivano ad essere quasi 9.000, l’Indire ha indirizzato un pluriennale progetto di 

ricerca da cui ne è nato un Movimento. L’evento di Roma vuole essere l’occasione per 

restituire alla comunità politica, scolastica e scientifica i risultati del progetto Indire e 

al contempo affrontare il tema della piccola scuola da diverse prospettive, valutandone 

variabili di sviluppo e innovazione. 

All’interno della settimana si terrà, nelle date del 2 e 3 Dicembre, il Convegno 

internazionale sulle piccole scuole: “Comunità di memoria, comunità di 

futuro. Il valore della piccola scuola”, presso l’Auditorium, Parco della musica, di 

Roma - programma e modalità di iscrizioni reperibili al link 

http://piccolescuole.indire.it/dal-2-al-7-dicembre-le-piccole-scuole-protagoniste-

allauditorium-parco-della-musica-di-roma/  

Il Convegno internazionale proporrà soluzioni per la valorizzazione delle “piccole 

scuole” e per rispondere ai continui problemi di dimensionamento delle stesse. 

Saranno presentati, infatti, esperienze e soluzioni adottate anche in altri paesi per 

garantire nei territori il funzionamento della scuola.  

Il Convegno sarà trasmesso anche in diretta streaming per favorire una più ampia 

divulgazione. Le modalità di collegamento verranno comunicate sui siti web di Indire e 

Piccole Scuole. 

Si pregano i Dirigenti scolastici di portare la presente nota a conoscenza di tutto il 

personale interessato. 

         IL DIRETTORE GENERALE 

          Fabrizio Manca 
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