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Ai  Dirigenti Scolastici  

e ai Docenti  

delle scuole di ogni ordine e grado del 

Piemonte 

 

Oggetto: 

 

“Quattro scuole per una Regina” – incontro di formazione.  

 

Palazzo Madama e l’USR Piemonte, nell’ambito del protocollo di intesa n. 11362 del 28/07/22 -  

organizzano un incontro di formazione per docenti dal titolo: “Quattro scuole per una Regina”. 

Data di svolgimento: 19 dicembre 2022 dalle ore 15 alle 16,30  

Modalità di svolgimento: in presenza, presso Palazzo Madama, Sala Feste, Piazza Castello, Torino. 

Destinatari: insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado del Piemonte. 

L’incontro intende presentare agli insegnanti il progetto Quattro scuole per una Regina che vede 

coinvolti quattro istituti scolastici superiori di Torino.  

In occasione della mostra “Margherita di Savoia. Regina d’Italia” allestita a Palazzo Madama fino al 

30 gennaio 2023, 410 studenti e studentesse tra i 16 e i 19 anni, appartenenti a 4 istituti scolastici 

di Torino, sono stati coinvolti per un progetto biennale di PCTO Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento. 

Le quattro scuole si sono unite con un accordo di rete interistituzionale che, per la prima volta a 

Torino, vede collaborare istituzioni scolastiche diverse su un progetto comune, promosso da Palazzo 

Madama: il Liceo Regina Margherita, capofila del progetto, il Liceo artistico Renato Cottini, 

l’Istituto di Istruzione Superiore Romolo Zerboni e il Liceo Classico e Musicale Cavour. 
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Dopo un periodo di formazione avviato nell’ottobre 2021, con la collaborazione di studenti e 

studentesse e del personale docente, è stato approntato un programma di eventi e attività aperti 

alla cittadinanza: le classi degli indirizzi scienze umane e linguistico ESABAC del Liceo Regina 

Margherita conducono percorsi guidati gratuiti per le scuole in italiano e inglese; la sezione 

musicale del Liceo Classico e Musicale Cavour propone sette concerti aperti a tutti i visitatori della 

mostra e un orientamento riservato alle scuole secondarie di I grado con due lezioni concerto; le 

classi del sistema moda dell’Istituto Zerboni si sono esercitate nella realizzazione  di repliche di alcuni 

costumi storici che saranno esposti in museo nel periodo natalizio.  

Iscrizioni all’evento formativo: compilare il form entro il: 12/12/2022 al seguente link:  

  https://forms.office.com/r/C7zS0PpXX9     

I posti disponibili sono 120; pertanto, a seguito delle iscrizioni, verrà mandata una mail di conferma 

della partecipazione dando precedenza ai docenti di scuola secondaria – tenuto conto dell’oggetto 

dell’attività – ed in subordine, procedendo in ordine di iscrizione. 

Si sottolinea il valore didattico dell’iniziativa e si invitano le Istituzioni scolastiche a darne la massima 

diffusione tra i docenti. 

Il Dirigente  

Giuseppe Bordonaro 

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