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Oggetto:   Salone Internazionale del Libro 2022 – Eventi presso lo stand del 
Ministero dell’Istruzione – Senato della Repubblica - Camera dei 

deputati  

 

 

 

Si informano le SS.LL. che, in occasione della XXXIV edizione del Salone 

del Libro di Torino, presso lo spazio dello Stand Ministero dell’Istruzione – Senato 

della Repubblica - Camera dei deputati, situato nel PADIGLIONE Oval – 

POSIZIONE T162, saranno ospitati eventi dedicati alle scuole (in allegato la 

calendarizzazione).  

Le attività proposte dal Ministero dell’Istruzione e dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte avranno come oggetto la presentazione e 

l’approfondimento di esperienze significative condotte dalle scuole, in particolare 

nell’ambito delle tematiche previste dall’insegnamento trasversale 

dell’Educazione Civica. 

Le attività di formazione proposte dal Senato della Repubblica sono 

modulate sull'età degli studenti che partecipano alle stesse e riguardano 

principalmente l'attività e le funzioni del Parlamento (con particolare riferimento 

al Senato della Repubblica, alla sua storia e alle sue funzioni), la Costituzione 

italiana, l'iter legislativo, la documentazione prodotta, i canali di informazione 

per i cittadini e le iniziative per le scuole di diverso ordine e grado, tra le quali i 

concorsi promossi in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione.   

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 
del Piemonte 
 

Ai Gestori/Coordinatori didattici delle scuole 
paritarie del Piemonte 

 
 
e p.c. 

 
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale  

del Piemonte  
  
Ai Dirigenti tecnici dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte  
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Per prenotare occorre compilare il form al seguente indirizzo 

https://notes9.senato.it/GestionePrenotazioni/PrenotazioneFormazio

neScuoleWeb.nsf/.  

Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare l'Ufficio Comunicazione 

istituzionale del Senato al seguente indirizzo di posta elettronica: 

formazioneinsenato@senato.it oppure al numero 06-67063740. 

 

In occasione del Salone del libro la Camera dei deputati intende 

promuovere e organizzare spazi di confronto con le scuole. Per partecipare alle 

suddette iniziative si possono prenotare gli slot contattando la Segreteria 

Generale Pubblicazioni e Relazioni con il pubblico all’indirizzo e-mail 

formazione@camera.it o telefonando ai seguenti numeri 06-67609032 / 06-

67602347. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

per il Direttore Generale 
il Dirigente Vicario 

 

Giuseppe Bordonaro 
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