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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Il Direttore Generale 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

Torino, lunedì 13 gennaio 2020 

 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche  

del Piemonte 

Oggetto:  Seminario di formazione e informazione sulla rete “SCUOL@GENDA 

        2030 - 17 goal in rete in Piemonte” per la sostenibilità ambientale,    

        economica e sociale -  19 febbraio 2020 - Collegio Carlo Alberto 

 

Si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in collaborazione con la 

Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, promuove l’organizzazione di 

un Seminario formativo e informativo sulle pratiche didattiche ed educative, 

messe in atto nelle scuole piemontesi, sui temi sviluppati dai 17 goals dell’Agenda 

2030. Come è noto, infatti, la Scuola è protagonista del goal n.4 ed è costantemente 

impegnata a promuovere i 5 obiettivi che l’ASviS ha da tempo individuato per l’Italia 

come prioritari: qualità degli apprendimenti, contenimento della dispersione 

scolastica, precedenza all’inclusione, apprendimento permanente, diffusione 

dell’educazione alla sostenibilità e alla cittadinanza globale.  

L’incontro, rivolto a Dirigenti scolastici e Docenti, avrà luogo il 19 febbraio 2020 

dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso il Collegio Carlo Alberto, Piazza Arbarello 8 – 

Torino; nel corso del workshop, oltre alla presentazione delle sopracitate attività e 

buone pratiche, verranno fornite informazioni relative alla rete “SCUOL@GENDA 2030” 

e alla piattaforma di condivisione delle esperienze didattiche, già sperimentate dalle 

scuole, inerenti agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Saranno, inoltre, fornite 

indicazioni per aderire alla rete di scuole regionale, di cui l’Istituto Comprensivo Chieri 

1 è capofila. 

 Si precisa che per ragioni organizzative è necessario provvedere all’iscrizione, 

da effettuarsi entro il giorno 5 febbraio p.v., collegandosi al seguente link: 

https://forms.gle/Zzp4UGexFjX4GHb2A 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione e si prega di portare la presente nota 

a conoscenza di tutto il personale interessato.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

 

 
 

Segreteria del Direttore Generale     

tel. 011 - 5163602 

E-mail direzione-piemonte@istruzione.it 

https://forms.gle/Zzp4UGexFjX4GHb2A

		2020-01-13T16:25:24+0000
	MANCA FABRIZIO


		2020-01-15T11:38:01+0100
	Torino
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0000304.15-01-2020




