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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

CORPO ISPETTIVO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER IL PIEMONTE 

CORPO ISPETTIVO 

 

Dirigenti tecnici di riferimento: Pierangela Dagna/ Maria Rosaria Roberti 

Staff Corpo Ispettivo: Laura Pellegrinelli / Maria Luisa Pizzoli 

Email: corpoispettivo_piemonte@istruzione.it  

Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici 
delle Scuole Secondarie statali e paritarie di II grado 

 
Ai Docenti  delle Scuole Secondarie di II grado 

 

e, p.c.,                                               ai docenti utilizzati  
presso gli uffici di Ambito territoriale del Piemonte 

Oggetto: ISMEL - Questionario "Un'utopia concreta: insegnare un lavoro 

sostenibile”  - scadenza compilazione: 20/03/2022 

             Si rende noto che ISMEL - Istituto per la Memoria e la Cultura del 

Lavoro, dell'Impresa e dei Diritti Sociali – ha avviato una indagine conoscitiva 

sull’ interesse dei Docenti, delle scuole secondarie di secondo grado, verso le 

tematiche della sostenibilità. L’obiettivo dell’indagine è raccogliere informazioni utili 

per una futura progettazione di supporti, da fornire ai Docenti, sul tema della 

sostenibilità all’interno delle discipline.  

             Nel 2020, in Piemonte, il 15% degli occupati ha svolto un green job e si 

stima che nei prossimi quattro anni le competenze green saranno richieste nel 38% 

dei casi.  Pertanto, includere le tematiche ambientali nella programmazione 

disciplinare delle scuole risulta di fondamentale importanza per affrontare future sfide 

nel campo della sostenibilità. 

            Si invitano i Docenti, quindi, a partecipare alla compilazione di un 

Questionario ai fini dell’indagine di cui sopra, accedendo al seguente link (tempo di 

risposta stimato: 2/3 minuti): https://forms.gle/1WPBooLcPM1xecFV7 

                                 Il questionario sarà attivo fino al 20 marzo 2022. 

            Si coglie l’occasione per ricordare che, dal 21 al 26 marzo 2022, ISMEL 

organizzerà la Settimana del Lavoro 2022 (in allegato un breve abstract), per una 

riflessione approfondita sui processi della sostenibilità. 

          Si chiede la collaborazione dei dirigenti scolastici e coordinatori didattici per 
portare la presente nota a conoscenza di tutto il personale interessato. 

 
                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                  Fabrizio Manca 
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