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Torino,  8 novembre 2018 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di Istruzione Secondaria di II grado Statali e 

Paritarie 

Torino e area metropolitana 

 

Ai Docenti referenti per l'alternanza scuola 

lavoro 

 

A tutti i Docenti tutor per l'alternanza scuola 

lavoro 

 

Ai Docenti referenti per l’Orientamento 

 

Alle Imprese, Professionisti, Enti interessati 

ai progetti di ASL 

 

Agli Studenti 

 

 

 

 

Oggetto: Festival dell’educazione - Invito al seminario S1 “Studenti protagonisti in 

alternanza nell’area metropolitana di Torino” giovedì 29 novembre 2018. 

 

 

Gentilissimi, 

 

                      portiamo alla Vs. attenzione che giovedì 29 novembre 2018 dalle ore 14.00 alle ore 

16.00 si terrà il seminario di cui in oggetto, organizzato dalla Città metropolitana di Torino in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino, nell’ambito della terza edizione del 

Festival dell’educazione della Città di Torino. 

 

La sede del seminario sarà l’Auditoriun della Città metropolitana di Torino, corso Inghilterra 7. 
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Alle 13.30 si avvierà la registrazione dei partecipanti quindi alle 14.00 avrà inizio il Seminario, 

pertanto raccomandiamo la massima puntualità. 

 

L’evento costituirà l’occasione per alcuni approfondimenti e riflessioni sull’alternanza scuola 

lavoro. In allegato il programma, reperibile anche sul sito del Festival: 

https://www.festivaleducazione.net/dialoghi-seminari-tavolerotonde-giovedi-29-novembre/ 

 

I lavori saranno aperti dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca prof. Salvatore Giuliano che parlerà dell’alternanza scuola lavoro. 

Subito dopo alcuni studenti di scuole dell’area metropolitana, insieme ai loro docenti e ai tutor 

extrascolastici, con il racconto delle loro esperienze significative, testimonieranno il valore di un 

percorso formativo basato su una collaborazione reciprocamente proficua tra la scuola e la realtà del 

lavoro, collaborazione che conduce ad una forma efficace di orientamento, educazione e crescita. 

 

Il seminario si rivolge quindi ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, ai referenti aziendali per l’ASL, 

alle imprese / i professionisti / gli Enti interessati e agli studenti. 

 

La partecipazione al seminario è gratuita ed è riconosciuta valida come unità formativa ai fini 

della formazione docente, secondo le indicazioni del PNFD 2016/2019. 

 

Per partecipare  occorre prenotarsi e ricevere la conferma dell’iscrizione. La Segreteria 

organizzativa del festival, che cura le prenotazioni, ha previsto due differenti modalità per i singoli 

e per gli studenti. 

 

 Per iscrizioni e prenotazioni individuali occorre compilare on line il modulo 

predisposto: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-s1-studenti-protagonisti-in-alternanza-nellarea-

metropolitana-di-torino-51651348574 (poi cliccare sulla destra “Registrati”). 

Vi preghiamo possibilmente di compilare anche il campo Ente di Provenienza. 

Per le iscrizioni, se non dovesse funzionare Internet Explorer, utilizzare come browser 

Mozilla o Chrome. 

 

 Per i gruppi di studenti occorre invece inviare una mail a centdoc@comune.torino.it 

indicando nome, cognome e  n. cellulare del docente referente che effettua la 

prenotazione, il nome della scuola, la classe di appartenenza e il numero degli studenti. Si 

segnala che qualora le richieste di partecipazione studentesca fossero numerose si cercherà 

di accontentare il maggior numero di scuole possibili, eventualmente riproporzionando il 

numero degli studenti di ciascuna scuola interessata. 

 

Al termine del seminario  verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

 

Si raccomanda la partecipazione e la diffusione presso il personale docente e gli studenti interessati 

e si raccomanda altresì, in caso di sopraggiunta impossibilità di partecipare all’evento, di 

https://www.festivaleducazione.net/dialoghi-seminari-tavolerotonde-giovedi-29-novembre/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-s1-studenti-protagonisti-in-alternanza-nellarea-metropolitana-di-torino-51651348574
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-s1-studenti-protagonisti-in-alternanza-nellarea-metropolitana-di-torino-51651348574
mailto:centdoc@comune.torino.it


 

3 di 3 

provvedere a disdire tempestivamente la prenotazione telefonando ai n. 011 011 39212 o 011 011 

39214, in modo da lasciare ad altre persone la possibilità di prendervi parte. 

 

La comunicazione e l’allegato saranno disponibili anche sui siti istituzionali dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale e della Città metropolitana di Torino. 

 

Con l'occasione si inviano cordiali saluti. 

 

 

 

Barbara Azzarà 

Consigliera con delega all’istruzione 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

Stefano Suraniti 

Dirigente  

Ufficio scolastico territoriale Torino. 

 

. 

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 D.Lgs 39/1993 

 

 

 

 


