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Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche statali  

di Torino e Città Metropolitana 

 

 

 

Ai Coordinatori/Gestori  

delle scuole paritarie  

di Torino e Città Metropolitana 

 

 

 

 

Ai Direttori dei Servizi generali e amministrativi delle 
Istituzioni scolastiche statali di Torino e Città 
Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

  

e, p.c.   Al Dirigente dell’Ambito Territoriale 

di Torino  

Ai  

  

Dirigenti tecnici dell’USR per il Piemonte 

 

 
Ai Dirigenti amministrativi dell’USR per il Piemonte 

 

 

 

Oggetto: Conferenze di servizio territoriali 
  

 

Comunico che questo Ufficio Scolastico Regionale ha programmato delle conferenze di servizio nelle 

province piemontesi al fine di favorire il confronto tra l’Amministrazione, i Dirigenti scolastici, i 

Coordinatori delle scuole paritarie e i Direttori dei Servizi generali e amministrativi. 

L’incontro è l’occasione per approfondimenti relativi all’avvio del prossimo anno scolastico ed è da 

considerarsi come formazione.  

È anche prevista la mia personale partecipazione. 

Per Torino e Città metropolitana, la conferenza in oggetto si svolgerà il 9 febbraio p.v., dalle ore 

10:00 alle ore 12:30, in modalità mista (in presenza e a distanza). La sede della conferenza in 

presenza sarà l’Istituto Tecnico Pininfarina in Via A. Ponchielli, 16 - Moncalieri (TO). 
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Al fine di gestire le presenze nella sede di erogazione, si chiede alle SS.VV. di compilare il form online 

presente nell'Area servizi del sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

(https://servizi.istruzionepiemonte.it) entro il 06 febbraio 2023.  

Per le Scuole statali, l'accesso all'area servizi dovrà essere effettuato con le credenziali in possesso 

delle segreterie scolastiche (codice meccanografico e password) dell'istituto. La partecipazione è 

consentita al massimo per due rappresentanti dell'istituto (DS e DSGA) 

Per le Scuole paritarie l'accesso all'area servizi dovrà essere effettuato con le credenziali (codice 

meccanografico e password) in possesso delle segreterie delle scuole paritarie.  

La partecipazione in presenza sarà consentita fino al raggiungimento della capienza massima dell' 

aula che ospiterà l'incontro.  

L’erogazione in modalità a distanza sarà gestita con piattaforma Webex di Cisco Systems; per 

accedere alla stanza virtuale della riunione, ogni dirigente scolastico interessato riceverà, 

all’indirizzo di posta elettronica segnalato in fase di compilazione del form online, un invito con 

apposito link, mediante il quale collegarsi in tempo utile per l’inizio della conferenza.  

Ringrazio per la consueta collaborazione e 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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