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Ai Dirigenti scolastici  

delle scuole secondarie 

di primo e di secondo grado 

del Piemonte 

 

E   p.c.   Ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali 

del Piemonte 

 

 

OGGETTO: Iniziativa “#restoascuola. Nessun passo indietro lontano dai  

banchi di scuola”.   

Nell’ambito delle attività di supporto alle scuole, durante la sospensione delle 

attività didattiche per l’emergenza coronavirus, messe in campo da codesto Ufficio e 

tenute presenti le opportunità date dagli strumenti offerti dal Ministero nei giorni 

scorsi (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html), ci preme 

segnalare  l’iniziativa in oggetto promossa da Fondazione Agnelli, Fondazione La 

Stampa–Specchio dei Tempi e il quotidiano La Stampa, con anche un contributo di 

Reale Mutua, volta a incentivare e stimolare le pratiche di didattica a distanza. 

E’ noto, come anche confermato dalla ricerca educativa, che il lungo distacco 

dalle lezioni possa portare a una perdita di apprendimenti, con il conseguente rischio 

di dimenticare parte di quanto imparato in questi mesi.  

Il progetto “#restoascuola. Nessun passo indietro lontano dai banchi di 

scuola”, rivolto in particolare alle scuole secondarie di primo e secondo grado, ha tra 

le principali finalità quella di favorire, con attività di didattica a distanza, il 

consolidamento di quanto finora appreso dagli studenti. Il progetto offre due risorse 

online sulla piattaforma schoolr.net, una delle più interessanti iniziative di educazione 

digitale a distanza.  

Le istituzioni scolastiche vi potranno aderire gratuitamente, proponendole ai 

propri docenti e studenti. 

 

PRIMA RISORSA 

5.000 ORE DI DIDATTICA A DISTANZA PER PICCOLI GRUPPI 

Sulla piattaforma Schoolr gli insegnanti troveranno quel che occorre per fare 

didattica a distanza e tenere vivi i contatti con le proprie classi, riorganizzandole per 

piccoli gruppi con i quali svolgere interventi didattici dedicati. 

 
 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://schoolr.net/it
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Nel dettaglio sono disponibili: 

 applicazioni di videoconferenza per fare lezione in diretta a piccoli gruppi; 

 altri strumenti per condividere online lezioni registrate e altri materiali didattici. 

 

SECONDA RISORSA 

100 ORE DI DIDATTICA A DISTANZA ONE-TO-ONE PER 100 SCUOLE DI 

TORINO E DEL PIEMONTE 

Per rafforzare ulteriormente l’intervento a favore degli studenti più a rischio di 

restare indietro, si propone a 100 scuole di richiedere e utilizzare fino a 100 ore 

gratuite di lezioni online di consolidamento sulla piattaforma Schoolr. 

Nel dettaglio sono disponibili: 

 lezioni svolte da insegnanti/tutor accreditati sulla piattaforma Schoolr; 

 fino a esaurimento, le ore di consolidamento vengono assegnate alle scuole, 

che poi scelgono a loro discrezione gli studenti più bisognosi di supporto. 

 

Per entrambe le risorse è previsto un affiancamento gratuito in fase di 

registrazione e avvio con helpdesk della Fondazione Agnelli. 

La richiesta di adesione può effettuarsi a questo link sul portale de La Stampa: 

#restoascuola. Nessun passo indietro lontano dai banchi di scuola 

 

L’adesione al progetto deve avvenire a livello di istituto scolastico. Se a 

compilare il modulo di adesione non è il Dirigente Scolastico o il Vicario, ma un 

docente, si sottolinea che al più presto il Dirigente Scolastico dovrà inviare il suo 

consenso scritto via mail alla Fondazione Agnelli: restoascuola@fondazioneagnelli.it. 

Si ringrazia per la collaborazione e si auspica la massima diffusione 

dell’iniziativa. 

 
 

IL DIRETTORE 
della Fondazione Agnelli 

 
Andrea Gavosto 

     IL DIRETTORE GENERALE 
             

Fabrizio Manca 

 

          
 

    
 

 

 
 

https://www.lastampa.it/static/iniziative/2020/restoascuola/
mailto:restoascuola@fondazioneagnelli.it
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