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 Ai Direttori  
 degli Uffici Scolastici Regionali 
  

e,p.c .Al Sovrintendente Scolastico  
per la scuola in lingua italiana della     
Provincia  di Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico 
per la scuola in lingua tedesca di 
Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico 
per la scuola delle località ladine di 
Bolzano 

 

Al Dirigente del Dipartimento 
Istruzione della Provincia di Trento 
 
Al Sovrintendente scolastico per la  
Regione Valle d’Aosta  

 
LORO SEDI 

 

 
Oggetto: Festival dell'Educazione, Torino, 29 novembre - 2 dicembre 2018 
 

  
 Si porta all’attenzione delle SS.LL. che la città di Torino, in collaborazione con 

l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte,  promuove la terza edizione del Festival 

dell’Educazione, dal tema “Per un pensiero creativo, critico e civico”, con il contributo 

dell’Università degli Studi di Torino e di altre Università italiane. L’iniziativa verte su temi 

di rilevante interesse educativo per insegnanti, dirigenti scolastici e operatori nel campo 

della formazione, caratterizzandosi non solo come opportunità di arricchimento teorico, 

ma anche come occasione di incontro, luogo di scambio e circolazione di buone pratiche 

educative e didattiche. 

 Il Festival si svolge in diversi luoghi della città e si articola in quattro giornate, con 

un ricco programma che propone sessioni plenarie, seminari, workshop, presentazioni di 
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esperienze, dialoghi, tavole rotonde, installazioni temporanee, mostre tematiche, visite 

didattiche interattive, eventi e spettacoli serali. 

 Sul sito www.festivaleducazione.net è possibile consultare il ricco programma e 

scegliere le attività a cui partecipare, che sono tutte gratuite e prevedono la prenotazione 

obbligatoria online. 

Data la rilevanza nazionale dell'iniziativa, nel pieno rispetto dell'autonomia 

scolastica, le SS.LL. vorranno dare massima diffusione all'iniziativa presso le scuole di 

ogni ordine e grado.  

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

  

 
Il Capo Dipartimento  
  Carmela Palumbo  

                  documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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