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Rif. dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti  

delle scuole statali di ogni ordine e grado 

della Puglia  

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado della Puglia 

LORO SEDI 

 

e, p.c. , 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali  

della Puglia  

 

Al Sito web NDG 
  

OGGETTO: XXXIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, 14-18 ottobre 2021 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, dal 14 al 18 ottobre 2021, si terrà a Torino, nello spazio 

del Lingotto Fiere, la XXXIII edizione del Salone Internazionale del Libro, aperto alle scuole di ogni 

ordine e grado. 

Le scuole potranno, infatti, contare su tre ingressi dedicati.  

Uno specifico protocollo di sicurezza Covid, che si allega alla presente, è dedicato al pubblico 

scolastico. Tutti gli spazi sono stati ampliati per poter contenere, in sicurezza e rispettando il distanziamento 

personale, le classi che parteciperanno agli incontri e ai laboratori in programma. 

Filo conduttore del programma rivolto alle scuole saranno i 17 obiettivi dell’agenda 2030 dell’Onu.  

Il programma completo sarà, comunque, disponibile a breve, sul sito www.salonelibro.it 

Per tutti coloro che resteranno in classe, il Salone del Libro ha programmato sette grandi 

appuntamenti in streaming con ospiti internazionali 

Per prenotare la visita al Salone, il personale docente interessato (o tour operator e segreterie 

didattiche) potrà accedere all’area SalTo+ e, attraverso tale piattaforma, potrà anche acquistare, ricevere on 

line i biglietti e prenotare le attività. 

Inoltre, come indicato nella Nota ministeriale AOODGPER n. 28427 del 15 settembre u.s., il 

personale docente interessato, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto dell’esigenza di 

continuità dell’insegnamento, potrà partecipare a proprie spese e senza alcun onere né responsabilità a carico 

dell’amministrazione scolastica, con esonero dall’obbligo di servizio nel giorno sopraindicato. 

Per ulteriori ragguagli informativi si forniscono i seguenti contatti di riferimento: 

Ufficio scuola del Salone Internazionale del libro  

scuola@salonelibro.it  

+39 3317870637 | +39 011 89 04420 | +39 011 89 04419  

salonelibro.it 

                                                                            IL DIRIGENTE 

                                                                                                       Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
Allegati 

 - Protocollo Sicurezza Scuole 

 - Nota AOODGPER 28427 del 15.09.2021 
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