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Torino, Tuesday 21 April 2020

 
- AVVISO –

 UFFICIO DIPLOMI ED EQUIPOLLENZE

Oggetto:  PRESENTAZIONE  DOMANDE  DI  EQUIPOLLENZA  SCUOLA
SECONDARIA DI I° e II °-

Visti  i  DPCM dell’  8 e del  9 marzo 2020 e tenuto conto delle indicazioni  del Ministero
dell’Istruzione,  il  ricevimento  del  pubblico  ha  subito  forti  restrizioni;  tuttavia,  si  rende
necessario dare supporto a tutti coloro che intendano presentare domanda di Equipollenza
del proprio titolo di studio e, nello specifico, quello di Scuola Secondaria di Primo Grado, in
vista dell’attivazione di nuovi percorsi formativi per i quali il suddetto requisito di accesso
risulta indispensabile.

Si invita, pertanto, a consultare il sito 

www.istruzionepiemonte.it/torino

ed accedere alla voce “Equipollenze riconoscimento titoli  di  studio conseguiti  all’estero”
(elenco a tendina laterale di sinistra)  per poter scaricare il modulo di richiesta, unitamente
all’elenco dei documenti necessari per l’avvio della pratica.

Per le richieste di equipollenza di I° GRADO :

il modello di domanda compilato con allegata la relativa documentazione ( Dichiarazione di
Valore  in  Loco-  Copia  Documento  di  Identità  –  Pagella  CLASSI  I/8  –  Dichiarazione
conoscenza  della  lingua italiana  ed eventuale  Certificato  di  Matrimonio  -  dovrà  essere
inviato via e- mail ai  seguenti indirizzi di posta elettronica:

patrizia.nobile.to@istruzione.it       -         elisa.ferrari.142@istruzione.it

Per le richieste di equipollenza di II grado :
il  modello  di  domanda  compilato  dovrà  essere  inviato  ai  predetti  indirizzi  di  posta
elettronica ; la restante documentazione,  indispensabile per l’avvio dell’istruttoria,
sarà consegnata in busta chiusa, in formato cartaceo, presso il seguente indirizzo: 

VIA COAZZE, 18 – 10138 – TORINO 
Ufficio Diplomi ed Equipollenze

Le  prescritte  modalità  sono  valide  solo  fino  al  normale  ripristino  del
ricevimento del pubblico. 
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