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Torino, data del Protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole primarie statali 

del Piemonte  
 

Ai Coordinatori didattici  
delle Scuole primarie paritarie  

del Piemonte 
 

 

 

 

 

Oggetto: Progetto di Ricerca “Aumento delle diseguaglianze educative a causa 

del COVID-19” – Università degli Studi di Torino _ PROROGA ADESIONI 
 

Facendo seguito alla proposta progettuale di cui all’oggetto, diffusa con Nota Prot. 

8482 del 14/7/2021 e reperibile integralmente sul Sito web dell’Ufficio scrivente Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte » Progetto di ricerca sulle disuguaglianze educative 

(istruzionepiemonte.it), si comunica che la possibilità di aderire all’iniziativa è 

ulteriormente prorogata al 04 novembre 2021. 

Si ricorda che il progetto di ricerca è finalizzato a indagare in maniera 

approfondita la situazione degli studenti delle scuole primarie del Piemonte, 

attraverso lo studio dell’impatto della diversa modalità di erogazione della didattica 

(didattica digitale integrata - DDI) attivata, relativamente all’A.S. 2020/21 nel periodo 

della pandemia da COVID-19, sulle disuguaglianze educative nella scuola primaria in 

Piemonte. 

Con la presente si rinnova pertanto la richiesta di collaborazione delle scuole 

primarie statali e paritarie del Piemonte alla ricerca. 
 

Le adesioni delle scuole potranno essere presentate, entro il 04 novembre 

2021, compilando il form presente nell’Area servizi del sito web dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte (http://servizi.istruzionepiemonte.it). 

La responsabile del progetto è la Prof.ssa Maria Laura Di Tommaso 

(marialaura.ditommaso@unito.it). Per informazioni specifiche sulle modalità di 

conduzione del progetto è possibile fare riferimento alle Dott.sse Lucia Schiavon e 

Caterina Muratori all’indirizzo mail mathgap@unito.it  
 

Auspicando ampia partecipazione all’iniziativa, si ringrazia per la fattiva 

collaborazione.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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