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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado statali e paritarie 

del Piemonte 

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 

Oggetto: Emergenza Covid – 19 – Progetto “Una scuola adotta un’altra scuola” 

– Nota prot. n. 2000 del 6.3.20 - 

Facendo seguito alla nota USR prot. n. 2000 del 6 marzo 2020, che si allega alla 

presente, si comunica, per chi fosse ancora interessato a manifestare interesse per il 

progetto in oggetto e non avesse ancora provveduto a causa delle oggettive difficoltà 

del momento, che è possibile inviare le candidature, sia come scuola adottante, sia 

come scuola adottata, compilando l’allegato II alla nota USR prot. n. 2262 del 16 marzo 

2020 (secondo le istruzioni contenute nelle Indicazioni operative per la realizzazione del 

Progetto – All. I), entrambi reperibili sul sito di questo Ufficio al seguente link: 

http://www.istruzionepiemonte.it/emergenza-covid-19-progetto-una-scuola-adotta-

unaltra-scuola-nota-prot-n-2000-del-6-3-20-indicazioni-operative/ 

Tale allegato potrà essere inviato ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

drpi.ufficio4@istruzione.it e laura.tomatis@istruzione.it entro il 2 aprile 2020. 

Consapevoli degli innumerevoli sforzi che le scuole stanno compiendo e che 

esistono già forme di collaborazioni significative tra le stesse, si auspica un’ampia 

adesione all’iniziativa. 

A tal fine, si richiede agli Ambiti territoriali di dare risalto alla comunicazione nei 

rispettivi territori. Si allegano: 

- nota USR prot. n. 2000; 

- allegato II alla nota USR prot. n. 2262. 

IL DIRIGENTE 
Pierangela Dagna 
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