
 

 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Direzione Generale 

 

  

Corso Vittorio Emanuele II n° 70 – 10121 Torino - Tel. 011/5163601 

E-mail: direzione-piemonte@istruzione.it  - PEC: drpi@postacert.istruzione.it  - http://www.istruzionepiemonte.it/   

1 

 

 

Ai Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo 

grado statali del Piemonte 

Ai Ai Coordinatori didattici delle Scuole secondarie di secondo 

grado paritarie del Piemonte 

  

e, p.c.     Ai All’Assessore Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa 

del suolo, Protezione civile, Personale e organizzazione  

Dott. Marco Gabusi 

Alla Presidente dell’Agenzia della Mobilità Piemontese  

Dott.ssa Licia Nigrogno 

Al  Consigliere delegato ai Trasporti - Città metropolitana di Torino 

Pasquale Mario Mazza 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 

del Piemonte 

 

 

Oggetto: Piattaforma “Orari Scuole” – Regione Piemonte/Agenzia della Mobilità Piemontese. 

Aggiornamenti A.S. 2022-2023 
 

Si comunica che, anche per l’anno scolastico 2022-2023, è confermato l’utilizzo della Piattaforma 

“Orari Scuole” implementata dalla Regione Piemonte dal mese di ottobre 2020. La Piattaforma ha 

costituito un efficace strumento di comunicazione per garantire la sinergica e costante 

collaborazione tra scuole e Regione Piemonte/Agenzia della Mobilità Piemontese e aziende del TPL 

ai fini della programmazione dei servizi di trasporto. 

La Piattaforma “Orari Scuole” rappresenta il canale ufficiale e unico di comunicazione, con l’Agenzia 

stessa e con le aziende del TPL, degli orari di inizio e di fine lezione e/o di altre attività scolastiche 

rientranti nel piano dell’offerta formativa, nonché di modifica degli stessi e di tutte le eventuali 

problematiche a essi connesse.  
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Si invitano i Dirigenti e i Coordinatori ad aggiornare regolarmente la base dati della Piattaforma 

“Orari Scuole”. 

A ogni buon fine, si riportano di seguito le indicazioni per accedere alla Piattaforma regionale:  

https://orariscuole.5t.torino.it 

 

per le scuole statali: 

• come username: codice meccanografico dell’Istituzione scolastica@istruzione.it    

ad esempio: tois00000@istruzione.it (attenzione: scrivere il codice meccanografico in 

carattere minuscolo). 

• come password: orariscuole-codicemeccanografico 

ad esempio: orariscuole-TOIS00000 (attenzione: scrivere il codice meccanografico in 

carattere maiuscolo). 

 

per le scuole paritarie:  

• come username: la mail istituzionale della scuola 

ad esempio: info@gmail.it (in carattere minuscolo). 

• come password: orariscuole-tutto quanto compare nell’indirizzo istituzionale della scuola 

prima della @ in carattere maiuscolo 

  ad esempio: orariscuole-INFO (attenzione: “INFO” in carattere maiuscolo). 

 

Per eventuali chiarimenti relativi all'accesso è possibile scrivere a: mobilita.sostenibile@5t.torino.it  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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