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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Secondarie di II grado  

del Piemonte 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  

del Piemonte 

 

 

OGGETTO:  EVENTO “La partita del futuro: il campionato dei sogni”   

                   2° EDIZIONE – INVITO A PARTECIPARE 

 

Facendo seguito alla Nota Prot. 6361 del 13 giugno 2019 di questo Ufficio, si informa 

che, contrariamente a quanto comunicato, l’evento “LA PARTITA DEL FUTURO: il 

campionato dei sogni”, previsto per il mese di Ottobre 2019, avrà luogo invece il 10 

marzo 2020 dalle ore 8:30 alle ore 14:00, presso l’Allianz Stadium della Juventus 

di Torino. Si ricorda che la manifestazione è organizzata dal Centro di Cultura e studi 

G. Toniolo.  

Durante l’evento saranno presentati i progetti dei Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), particolarmente 

significativi, realizzati dalle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di II grado 

del Piemonte negli anni scolastici 2018/2019 e 2017/2018 e precedentemente inviati 

secondo le modalità di seguito riportate: 

- domanda di candidatura, corredata dallo schema di progetto e breve video, con 

relativa dichiarazione di partecipazione, entro e non oltre il giorno 29 febbraio 

2020 alle ore 12:00 all’indirizzo  segreteria@associazionetoniolotorino.org. 

Per i dettagli si veda la Sez. A dell’ Allegato 1. 

Coloro che, rispondendo alla succitata Nota Prot. 6361 del 13 giugno 2019, avessero 

già inviato la domanda di partecipazione con i relativi progetti allegati, sono invitati 

a inviare nuovamente tutta la documentazione a 

segreteria@associazionetoniolotorino.org 
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L’iscrizione delle classi all’evento presso lo stadio dovrà, invece, pervenire 

entro il giorno 7 marzo 2020 all’indirizzo 

segreteria@associazionetoniolotorino.org, compilando la Sez. B dell’Allegato 1. 

Tutte le informazioni di carattere logistico e organizzativo sono riportate nell’Allegato 

2. 

Per ulteriori chiarimenti e necessità, si prega di contattare la segreteria del Centro di 

Cultura e Studi G. Toniolo, utilizzando l’indirizzo mail sopra indicato. 

Gli aggiornamenti dell’evento potranno essere seguiti anche sulla pagina facebook 

“Centro Toniolo Torino –  Amici dell’Università Cattolica”. 

In considerazione della valenza educativa e orientativa della manifestazione e del 

positivo risultato della precedente edizione, si pregano i Dirigenti scolastici di 

diffondere la presente nota e di favorire la partecipazione del personale Docente e 

delle Studentesse e degli Studenti. 

 

 

per il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 

 

 

Il Dirigente Vicario 

Giuseppe Bordonaro 
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