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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 
professionali statali del Piemonte 

Ai 

 

                

               Ai 

Coordinatori Didattici degli Istituti 
professionali paritari del Piemonte 
 
Dirigenti scolastici e coordinatori didattici 
del I e II ciclo delle Istituzioni scolastiche 
statali e paritarie del Piemonte 
 

e, p.c.     Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
del Piemonte  

Ai  Dirigenti Tecnici dell’USR per il Piemonte 

  

 

Oggetto: Seminario “Gli istituti professionali di nuovo ordinamento: dai percorsi per competenze 

alla seconda prova dell’esame di Stato” - Pubblicazione del materiale dell’evento  

 

Si rende noto che il materiale del seminario “Gli istituti professionali di nuovo ordinamento: dai 

percorsi per competenze alla seconda prova dell’esame di Stato”, che si è svolto in modalità digitale 

il 20 dicembre 2022 (rif. Nota USR prot. n. 18081 del 15/12/2022), è disponibile sul sito web dell’USR 

per il Piemonte nella sezione “Iniziative dell’USR” presente nell’area dedicata “Istituti Professionali 

Nuovo Ordinamento” (http://www.istruzionepiemonte.it/istruzione-professionale/iniziative-usr/).  

La registrazione dell’evento è disponibile nell'area servizi https://servizi.istruzionepiemonte.it/, 

area dedicata ai dirigenti scolastici - per accedere utilizzare le credenziali adoperate per la 

comunicazione delle assenze (nome utente: codice fiscale del DS e password: quella in loro 

possesso). Le scuole paritarie potranno reperire la registrazione nell’area servizi 

https://servizi.istruzionepiemonte.it/, accedendo con le credenziali in possesso delle segreterie 

(nome utente: codice meccanografico della scuola e password: quella in loro possesso). 
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L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

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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