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Ai Direttori Generali 

degli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI 

Al Sovrintendente Scolastico per  
la Provincia Autonoma di TRENTO  

 
Al Sovrintendente Scolastico per  

la Provincia Autonoma di BOLZANO  

Al Sovraintendente agli Studi per la 
Regione Autonoma della VALLE D’AOSTA 

 

   p. c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
per il tramite delle Direzioni Generali degli UU.SS.RR. 

 

 

OGGETTO:  Istruzione degli Adulti - Seminario nazionale “Fare scuola in 
carcere: percorsi di istruzione verso una cittadinanza  consapevole”.     

Torino 23 -24 maggio 2019 

Nell’ambito dell’azione di accompagnamento alla riforma ordinamentale dell’Istruzione 

per adulti (DPR 263/2012), l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte organizza un 

seminario nazionale  sull’istruzione carceraria che si terrà a Torino il 23 e 24 maggio 

2019. 

Il seminario si pone come obiettivo la condivisione a livello nazionale delle più 

significative esperienze organizzative e didattiche, nell’ambito di una più ampia 

riflessione sulla funzione dell’istruzione e della cultura nel contesto carcerario. 

Pertanto si invitano le SS. LL., a compilare e trasmettere entro il 15 aprile p.v. a 

questo Ufficio all’indirizzo e-mail drpi.ufficio2@istruzione.it la scheda Allegato 1 

riassuntiva dell’esperienza ritenuta maggiormente significativa. 
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L’USR per il Piemonte provvederà ad individuare le esperienze più funzionali ad essere 

oggetto di presentazione, in coerenza con l’articolazione del seminario.  

Sarà data successiva comunicazione agli UU.SS.RR. riguardo i progetti che saranno 

condivisi nella sessione plenaria del 24 maggio 2019.  

Seguirà a breve l’invio del programma definitivo del seminario, corredato dalle 

indicazioni per il soggiorno. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i più cordiali saluti. 

 

           

Il Dirigente 

Tecla Riverso 
documento firmato digitalmente ai sensi  

   del cosiddetto Codice dell’Amministrazione  

Digitale e normativa connessa 
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