m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0006079.18-05-2021

Ministero dell’Istruzione
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ministero
Ufficio Scolastico
Scolastico Regionale
Regionale per
per il
il Piemonte
Piemonte
Ufficio
Ufficio IVI TORINO
UFFICIO
Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121-Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017; Codice FE: 8MXTUA; codice IPA: m_pi ; AOODRPI

Torino, data del protocollo
Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie del Piemonte
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali
Ai docenti referenti delle Consulte presso gli Ambiti territoriali
Agli studenti delle Consulte
Sitoweb
Oggetto: Celebrazioni 2 giugno – Festa della Repubblica – raccolta contributi
sul tema con scadenza il 25/05/2021
In occasione delle celebrazioni del 2 giugno – Festa della Repubblica, come
anticipato telefonicamente, sul sito dell’USR per il Piemonte, verrà predisposta un’area
dedicata ai contributi delle istituzioni scolastiche sul tema della Costituzione, in
particolare sui principi fondamentali, artt. 1-12.
Si propone, pertanto, l’invio di produzioni delle istituzioni scolastiche che, a titolo
esemplificativo, potranno consistere in video/poster/fotografie/poesie/componimenti,
esclusivamente in formato pdf max 1 mega e/o file video mp4 max 10 mega
(durata massima 1 minuto circa), oppure tramite l’indicazione del link al
sito web della scuola ove poterli reperire. Si raccomanda di assicurarsi che i suddetti
contributi non contengano dati personali di terzi, ai fini della loro tutela, come da
normativa vigente oppure che sia stato prestato il necessario consenso da inviare
contestualmente ai contributi stessi, entro martedì 25 maggio p.v. all’indirizzo di
posta elettronica: staffdg.usr@istruzionepiemonte.it avendo cura di specificare in
oggetto: 2 giugno 2021 – contributi.
Agli Ambiti territoriali in indirizzo, per il tramite dei docenti referenti per le
Consulte, si richiede, nello specifico, di diramare nei rispettivi territori tale
comunicazione e di trasmettere i contributi all’USR per il Piemonte, in caso di adesioni
e come da indicazioni.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
Pierangela Dagna
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