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Torino, data del protocollo  

Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici 
degli istituti statali e paritari del Piemonte 

 
Ai dirigenti amministrativi e tecnici dell’USR 

 
Ai docenti referenti Covid presso gli Ambiti territoriali 

 
Sitoweb istituzionale 

 

Oggetto: Conferenze di servizio territoriali di supporto alla Pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative per l’a.s. 2021-22 1 – POSTICIPO CALENDARIO 
 
       Gentilissimi, 
a seguito della decisione, comunicata ieri dal Capo dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione del Ministero, di convocare, in data 31 agosto 
p.v. e per le medesime finalità indicate in oggetto, una apposita conferenza di servizio 
con tutti i dirigenti e coordinatori delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 
istruzione, gli incontri on line di supporto già programmati per lunedì 30 e martedì 
31 agosto 2021, sono posticipati al 6 e 7 settembre 2021, con il seguente 
programma: 
 

Provincia 
 

Dirigente Tecnico 
 

Data e ora 

Alessandria - Asti 
 

Elena Cappai – Maria Rosaria Roberti  LUN. 6/9 ore 9.30 

Torino Città 
 

Pierangela Dagna – Maria Teresa Ingicco 
Laura Tomatis 

LUN. 6/9 ore 9.30 

Torino provincia 
 

Elisabetta Milazzo – Maria Rosaria Roberti  
Laura Tomatis 

LUN. 6/9 ore 12.00 

Biella - VCO 
 

Elena Cappai - Maria Cecilia Micheletti  MAR. 7/9 ore 11.30 

Cuneo 
 

Elena Cappai - Maria Cecilia Micheletti  MAR. 7/9 ore 9.30 

Novara - Vercelli 
 

Pierangela Dagna - Elisabetta Milazzo MAR. 7/9 ore 9.30 
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    Si comunica, inoltre, che i link inviati alle scuole in data 24/8/2021 saranno 
ancora validi per l’accesso alle videoconferenze del 6 e 7 settembre p.v. sempre 
predisposte su piattaforma Cisco – Webex. In ogni caso tali link, saranno nuovamente 
inviati alle scuole dalla casella di posta comunicazioni-usrpiemonte@istruzione.it  
 
     Tenendo conto della variazione di programma, la scadenza per formulare 
richieste di chiarimenti e di supporto, anche alla luce delle indicazioni che fornirà il 
Capo dipartimento il 31 agosto p.v., è prorogata al 2 settembre 2021, ferme 
restando le modalità già concordate (invio alla casella di posta elettronica 
dedicata formazioneddi@istruzionepiemonte.it). 
 
    Gli Ambiti Territoriali assicurano il necessario supporto alle scuole, dal momento 
che le credenziali di accesso verranno puntualmente fornite anche ai medesimi Uffici 
in tempo utile per lo svolgimento delle riunioni.  
In particolare, detti Uffici di Ambito territoriale cureranno la trasmissione alle scuole 
paritarie di competenza dei link di accesso per le video-conferenze, che saranno a 
breve inviati dalla segreteria del Corpo ispettivo regionale. 
      

Nel ringraziarvi per quanto fatto finora auguro a tutti buon lavoro, ricordandovi 
che insieme ai dirigenti dell’Amministrazione periferica, amministrativi e tecnici, di 
livello sia regionale che provinciale, sono a vostra disposizione per qualsiasi necessità. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
          Fabrizio Manca 
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