
AVVISO 

Si comunica, che a seguito delle nuove disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus 

COVID-19 il ricevimento del pubblico relativo alle procedure di LEGALIZZAZIONE ed  EQUIPOLLENZA avverrà 

nel seguente modo : 

LEGALIZZAZIONE DOCUMENTI 

Gli  utenti  che avranno necessità di effettuare la procedura di Legalizzazione su documenti scolastici ( già 

completi di firma a mano del Dirigente Scolastico e Timbro Ufficiale della Scuola) dovranno contattare i 

seguenti n. di telefono o indirizzi di posta per concordare un appuntamento : 

- Sig.ra Patrizia Nobile        011/4404306        patrizia.nobile.to@istruzione.it 

- Sig.ra Elisa Ferrari             011/4404348        elisa.ferrari.142@posta.istruzione.it 

- Sig.ra Valentina Sirianni   011/4404312        valentina.sirianni.to@istruzione.it 

I documenti dovranno essere consegnati in busta chiusa ai commessi del piano terra che provvederanno a 

portarli all’Ufficio Legalizzazioni.  

EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO 

Le  informazioni  relative  alla  documentazione  da  presentare  sono  reperibili   sul  sito  di  questo  Ufficio 

www.istruzionepiemonte.it/torino 
 
accedendo 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 d’ 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: 
 

- Sig.ra Patrizia Nobile        011/4404306        patrizia.nobile.to@istruzione.it 

- Sig.ra Elisa Ferrari            011/4404348        elisa.ferrari.142@posta.istruzione.it 

- Sig.ra Valentina Sirianni    011/4404312       valentina.sirianni.to@istruzione.it 

In alternativa a tale modalità, tutta la documentazione sopra indicata potrà essere consegnata già 

fotocopiata ed in busta chiusa, o spedita per posta ordinaria al seguente  indirizzo : 

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI TORINO - VIA COAZZE, 18 – 10138 – TORINO  
Ufficio  Equipollenze – PRESENTAZIONE ISTANZA PER EQUIPOLLENZA  I ° 

 
Per le richieste di equipollenza di II° GRADO : 
 
il modello di domanda compilato con l’indicazione del numero di telefono e indirizzo di posta elettronica, 
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:  

 
UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI TORINO - VIA COAZZE, 18 – 10138 – TORINO  

Ufficio  Equipollenze – PRESENTAZIONE ISTANZA PER EQUIPOLLENZA  II° 
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