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                                                                                        Torino, 12 aprile 2016   

 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado  

statali e paritarie del Piemonte  

 

e, p.c., Ai Dirigenti e Reggenti degli 

Ambiti Territoriali per il Piemonte 

Oggetto: viaggi di istruzione e visite guidate  - chiarimenti 

Si trasmette la nota MIUR prot. n.3130 del 12 aprile 2016 contenente chiarimenti e 

indicazioni operative per meglio orientare l’azione delle scuole nell’organizzazione 

delle visite in programma. 

Si richiama, inoltre, la nota di questo Ufficio prot. n. 1737 dell’ 8 marzo 2016 e si 

evidenzia che, ogni qualvolta si ritenga opportuno richiedere i servizi di 

consulenza e controllo, secondo le valutazioni di ciascuna Istituzione Scolastica, ci 

si potrà rivolgere alla Polizia stradale telefonando o inviando il modulo 

comunicazione viaggio debitamente compilato (Allegato 2), almeno 15 giorni 

prima della data prevista, al recapito della sezione di Polizia stradale del 

capoluogo di provincia della località in cui avrà inizio il viaggio: 

  

Provincia  Ufficio della Polizia 
Stradale  

Indirizzo  Telefono  e-mail per comunicazioni  

Torino  Sezione di Torino  via A. Avogadro 41  +3901156401  sezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it  

Alessandria  Sezione di Alessandria  c.so La Marmora 
71  

+390131208611  sezpolstrada.al@pecps.poliziadistato.it  

Aosta  Sezione di Aosta  c.so Btg. Aosta 
169  

+390165279300  sezpolstrada.ao@pecps.poliziadistato.it  

Asti  Sezione di Asti  via L. Ariosto 2  +390141418811  sezpolstrada.at@pecps.poliziadistato.it  

Biella  Sezione di Biella  via Tripoli 2  +390152528311  sezpolstrada.bi@pecps.poliziadistato.it  

Cuneo  Sezione di Cuneo  c.so A. De Gasperi 
73  

+390171608811  sezpolstrada.cn@pecps.poliziadistato.it  

Novara  Sezione di Novara  via Rizzottaglia 40  +390321482611  sezpolstrada.no@pecps.poliziadistato.it  

VCO – 

Verbania  

Sezione di Verbano 
 Cusio Ossola  

c.so Nazioni Unite 
18  

+390323512511  sezpolstrada.vb@pecps.poliziadistato.it  

Vercelli Sezione Vercelli  via Noè 3  +390161226711  sezpolstrada.vc@pecps.poliziadistato.it  
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Nel caso in cui ci si avvalga di tale possibilità, si raccomanda di rispettare il termine 

indicato al fine di consentire alla Polizia stradale di effettuare in tempi congrui la 

consulenza e il controllo. 

Si rimanda ad un’attenta lettura della Nota Ministeriale allegata e si ringrazia per la 

collaborazione. 

 

In allegato: 

 Nota MIUR 

 modulo comunicazione viaggio 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’articolo 3, comma 2, 

 Decreto legislativo 39/1993 
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