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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Statali del Piemonte 

Ai Coordinatori Didattici delle Scuole 

Paritarie del Piemonte 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 

del Piemonte 

  

 

 

Oggetto: Evento musicale di inaugurazione dell’anno scolastico 2022/2023.  

Teatro Alfieri di Torino, 6 ottobre 2022. 

 

Si comunica che le SS.LL. sono invitate a partecipare all’evento in oggetto, in collaborazione con la 

Rete “La musica del corpo, della mente e del cuore” afferente all’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte, che avrà luogo: 

Giovedì 6 ottobre 2022 alle ore 10.30 

Teatro Alfieri – Piazza Solferino, 4 – Torino 

 

L’evento musicale, per il quale l’Ufficio Scolastico Regionale ha richiesto il patrocinio della Città di 

Torino, è rivolto alle studentesse, agli studenti, agli alunni e al personale delle scuole Primarie e 

Secondarie di I e II Grado del Piemonte.  

A esibirsi sarà l’Ensemble Futura, il gruppo di orchestrali e coristi che cantano con la gesto-

semiografia in LIS (Lingua Italiana dei Segni), i ballerini dei Licei coreutici aderenti alla Rete: giovani 

tra i 10 e i 18 anni, provenienti dalla classi seconde delle scuole secondarie di primo grado aderenti 

alla Rete OMT-Mirè, dai Licei musicali “I. Newton” di Chivasso e “C. Cavour” di Torino, dal Liceo 

”Ferraris” di Susa, dal Liceo coreutico e teatrale “Germana Erba” di Torino, dall’IC “Regio Parco”, 
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dall’IC “Frank-Da Vinci” e dalle realtà associative che fanno parte della Rete, tra cui “Orme”, 

“Pequeñas Huellas” e “Una casa per volare”. Il coinvolgimento di così tanti attori, provenienti anche 

da settori molto diversi fra loro, incarna una scuola aperta al territorio, in sinergia con le sue risorse, 

capace di creare reti virtuose e di formare la mente e il cuore dei futuri cittadini attraverso la 

pluralità dei linguaggi artistici, ponendo le basi di armonie possibili nel domani. 

Saranno inoltre previste alcune testimonianze di studentesse, studenti e docenti. 

 

Modalità di adesione 

Per l’iscrizione all’evento musicale è stato predisposto un apposito form che gli Istituti scolastici 

interessati a aderire all’iniziativa potranno compilare sull’area Servizi del portale dell’USR per il 

Piemonte raggiungibile al link: 

https://servizi.istruzionepiemonte.it/ 

accedendo con le credenziali in possesso delle Segreterie delle scuole statali e paritarie (nome 

utente: codice meccanografico istituto, password: quella in possesso delle segreterie scolastiche). 

Le singole Istituzioni scolastiche possono iscrivere un numero massimo di due classi. Sarà data 

priorità all’iscrizione di una classe per ciascuna Istituzione scolastica; l’Ufficio Scolastico Regionale 

valuterà successivamente l’iscrizione della seconda classe in base al numero dei posti che 

rimarranno disponibili, utilizzando come criterio di selezione l’ordine di arrivo della richiesta di 

adesione e un’equa distribuzione regionale, fino al raggiungimento della capienza massima del 

Teatro Alfieri. Qualora la scuola intenda partecipare con un unico gruppo di studenti provenienti da 

classi differenti, si richiede che lo stesso non ecceda il numero massimo di 30 studenti. 

Per esigenze organizzative, la compilazione del form dovrà essere effettuata entro e non oltre 

mercoledì 28 settembre 2022. Alle scuole che aderiranno sarà data tempestiva conferma di 

partecipazione. 
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Indicazioni per la partecipazione all’Evento del 6 ottobre 2022 

Le scuole che aderiranno e alle quali sarà confermata la partecipazione sono pregate di presentarsi 

al Teatro Alfieri (ingresso da Piazza Solferino 4) a partire dalle 9,30 per permettere la sistemazione 

in Sala prima dello spettacolo che inizierà alle ore 10.30. L’evento ha una durata prevista di due ore. 

Sono raccomandati l’uso della mascherina (chirurgica o FFP2) e una corretta igiene delle mani. 

Durante l’evento saranno effettuate riprese video e fotografiche, pertanto è opportuno che ogni 

Istituzione scolastica raccolga agli atti le necessarie liberatorie per la diffusione sui siti istituzionali 

delle scuole e dell’USR. 

Data la valenza dell’iniziativa, si auspica la massima partecipazione. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’articolo 3, comma 2 decreto legislativo 39/1993 
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