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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti  

delle istituzioni scolastiche 

del Piemonte 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Del Piemonte 

LORO SEDI 

 

Oggetto:  Salone Internazionale del Libro - Torino 10-14 maggio 2018- 

Incontri presso lo stand condiviso MIUR/Senato della Repubblica. 

In occasione del 70°anniversario della promulgazione della Costituzione della Repubblica, 
il Senato organizza una serie di incontri destinati agli allievi delle classi V della scuola 
primaria e agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado. 

L’attività didattica proposta è finalizzata a promuovere la conoscenza del Parlamento 
italiano: storia, composizione, organi e loro funzioni, attività, documentazione prodotta e 
canali di informazione per i cittadini. 

Intende inoltre  illustrare le diverse fasi del procedimento legislativo, dalla presentazione di 
un disegno di legge alla sua eventuale approvazione da parte del Parlamento ed infine 
offrire un approfondimento sulla storia della Costituzione della Repubblica, nella 
particolare occasione del settantesimo anniversario. 

Gli incontri si terranno al Salone del Libro, presso lo Stand del Senato, nelle giornate di  
giovedì 10 maggio , venerdì 11 maggio e lunedì 14 maggio, a partire dalle ore 10:30, 
secondo le seguenti modalità: 

10:30 - 11:30  Scuola primaria 

12:00 - 13:00 Scuola secondaria I grado 

13:30 - 14:30 Scuola secondaria II grado 

15:00 - 16:00 Scuola secondaria I grado 

16:00 – 17:00 Scuola secondaria II grado 
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Per partecipare occorre che le scuole, dopo aver prenotato la visita al Salone con le 

modalità previste dall’organizzazione (si veda nota USR 6812 dell’11/04/2018,  

accedano all’area servizi del sito dell’Ufficio Scolastico Regionale 

(http://servizi.istruzionepiemonte.it/) 

e compilino il relativo form.  

In questo modo potranno registrare le classi per le date e  gli orari preferiti o ancora 
disponibili : lo stand può infatti ospitare fino ad un massimo di 90 persone per ogni 
evento e la registrazione sarà possibile fino all’esaurimento dei posti. 

Si segnala infine che agli insegnanti che parteciperanno con le classi verrà rilasciato 
un attestato valido ai fini della formazione. 

Conoscendo l’attenzione delle scuole per le tematiche in oggetto, si auspica un’ampia 
partecipazione degli studenti. 

 

Per IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

 

Il Dirigente Vicario 

Giuseppe Bordonaro 
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