
  

 
 
 

Circ. n. 331 Alle  

 Scuole di ogni ordine e grado 

 statali e non statali 

della Città Metropolitana di Torino  

                                                                              

                                                                      

 
Oggetto:  PIATTAFORMA USR PIEMONTE FOR FUTURE 
 

L’USR Piemonte, in collaborazione con l’UST di Torino, viste le numerose progettualità 

delle scuole e considerata l’importanza del tema dell’educazione alla sostenibilità 

ambientale, ritiene  utile popolare e aggiornare l’area “Istruzione, no estinzione USR 

per il Piemonte for future”, recentemente aperta sul sito dell’USR per il Piemonte, al 

fine di favorire lo scambio e la diffusione di buone pratiche fra le istituzioni scolastiche.  

   
Si invitano pertanto tutte le scuole a prendere visione della piattaforma, che contiene 

5 aree: 

 Normativa 

 Protocolli 

 Bandi 2019 

 Link utili 

 

La home page della piattaforma contiene il PDF scrivibile della scheda che le scuole 

potranno utilizzare per segnalare i progetti meritevoli di attenzione sul tema green. 

La scheda progetto, da compilarsi a cura delle scuole, riporta all’inizio la lista delle 

parole chiave collegate al tema generale. Si potranno scegliere 1 o 2 parole chiave 

riferite al progetto tra le seguenti:  

 

 Abitare sostenibile 

 Alimentazione sostenibile 

 Conoscenza del territorio 

 Cura del territorio 

 Eco sostenibilità 

 Energie rinnovabili 

 Gestione dei rifiuti 

 Risparmio energetico 

 

In seguito la scheda va compilata con i dati della scuola, i contatti del DS e del 

referente del progetto, il numero dei partecipanti, il titolo e una descrizione del 

progetto stesso, che non può essere superiore alle 2000 battute, spazi compresi. 

Gli ultimi campi della scheda riguardano le metodologie, l’elaborazione del progetto da 

parte di una singola scuola o in rete, le collaborazioni esterne, il periodo di 

svolgimento, le risorse economiche impiegate. 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

 

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   http//torino.istruzionepiemonte.it/;  

C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: 8MXTUA; 
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Tenuto conto dell’importanza della Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale 

dell’ONU il 25 settembre 2015: Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile, legata alla conservazione delle risorse del nostro Pianeta e 

proiettato sul futuro dei giovani, si confida in una ampia partecipazione di tutte le 

scuole di ogni ordine e grado. 

Tutti i progetti, compresa la scheda progetto compilata,  dovranno pervenire al 

seguente indirizzo mail: ufficioinclusioneformazione@gmail.com. 
 

 

Cordiali saluti. 
            

 

   IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 
legislativo 39/1993 

       

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

RIFERIMENto:   MARIAROSARIA CAPUTo tel 011/4404366  

RAffAellA neGRI tel 011/4404316 .  

ClAUDIA vAllI tel 011/4404377  

DAMIANA CITO               TEL.011/4404368 

CARLA RAIMONDO       tel. 011/4404317 

MARTA MARTone             tel.011/4404351 
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