Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio II

Prot. n. 4870

Torino, 14.04.2016

Ai Dirigenti Scolastici
CPIA – Istituti di II grado
Ai docenti dei percorsi di primo e secondo livello
CPIA e Istituti di II grado
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Alla Regione Piemonte
Alla Città Metropolitana
Al Comune di Torino
LORO SEDI

Oggetto:
Piano
di
accompagnamento
alla
riforma
dell’Istruzione degli adulti. Seminario 6 maggio 2016

Ordinamentale

Nell’ambito dell’azione di accompagnamento alla riforma ordinamentale
dell’Istruzione degli adulti (DPR 263/12 – D.I. 12 marzo 2015 Linee guida per il
passaggio al nuovo ordinamento CPIA) iniziata con il seminario del 6 novembre u.s.,
l’Ufficio Scolastico Regionale comunica che in data 6 maggio p.v. presso il L.C.
“D’Azeglio” via Parini 8 – Torino, si svolgerà il terzo incontro dal titolo “GIUSTIZIA
MINORILE,
ISTITUTI
DI
PENA
E
BISOGNI
FORMATIVI
PER
IL
REINSERIMENTO SOCIALE”.
Il Seminario vuole portare a conoscenza dei presenti la realtà del sistema
di giustizia minorile e dei percorsi di istruzione per adulti in carcere, con particolare
rifermento ai bisogni formativi degli allievi coinvolti nel sistema giudiziario.
ALL’EVENTO SARANNO PRESENTI IN QUALITÀ DI RELATORI :


Pietro Buffa – Direttore Generale del personale e delle risorse presso il
Ministero di Grazia e Giustizia – Roma



Anna Maria Baldelli – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni di Torino
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Stefano Scovazzo – Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino



Antonio Pappalardo – Dirigente Centro Giustizia Minorile del Piemonte. Valle
d’Aosta, Liguria e Massa Carrara

Al fine di organizzare tale evento si pregano le SS.LL di compilare entro e non
oltre il 2 maggio p.v. il modulo di iscrizione on line reperibile all’indirizzo:
http://servizi.istruzionepiemonte.it

Si ricorda inoltre:




il modulo deve essere compilato dalle segreterie scolastiche sia per i dirigenti
sia per i docenti in ogni sua parte.
Tutte le iscrizioni si intendono accettate fino ad esaurimento dei
posti
disponibili (150) per questioni di sicurezza.
Le Associazioni, i Dirigenti degli Ambiti territoriali, la Regione Piemonte la città
Metropolitana e il Comune di Torino che desiderassero partecipare a tale
evento,
possono
iscriversi
all’indirizzo
di
posta
concettamaria.giuffrida@istruzione.it .

IL DIRIGENTE
Tecla Riverso
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2
Decreto legislativo 39/1993
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