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Torino, data del protocollo 

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

statali e paritarie  

del Piemonte 

 

e p.c.               Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 

 

 

Oggetto: Le esperienze delle scuole piemontesi – Area Covid sito web 

istituzionale - II chiamata ( “II Call”) 

 

Gentili Dirigenti, 

si ritiene opportuno, come già avvenuto in passato e con riferimento alla 

precedente nota di questo Ufficio prot. n. 3239 del 21/4/2020, pari oggetto, dare 

visibilità alle numerose iniziative realizzate dalle istituzioni scolastiche durante 

quest’anno scolastico così delicato a causa del prolungarsi della crisi pandemica. 

Tale iniziativa si configura come momento volontario di condivisione fra tutti noi 

al fine di lasciare traccia e memoria, anche per il futuro, degli sforzi sostenuti dalla 

scuola, delle sfide raccolte, del servizio alla collettività offerto, del ruolo educativo e 

creativo agito dal mondo scolastico piemontese.  

Per tale ragione, si segnala che nello spazio web Area Covid del sito istituzionale 

dell’USR per il Piemonte, al link http://www.istruzionepiemonte.it/le-esperienze-delle-

scuole-piemontesi/, è presente la sezione denominata “Esperienze A.S. 2019/20”, che 

raccoglie le esperienze delle scuole relative all’anno scolastico 2019-20, e la sezione 

denominata “Esperienze A.S. 2020/21”, che sarà implementata con i vostri contributi. 

Tali contributi saranno ammessi nei soli seguenti formati: file pdf max 1 mega e file 

video mp4 max 10 mega.  

Si raccomanda altresì di assicurarsi che i contributi non contengano dati personali 

di terzi, ai fini della loro tutela, come da normativa vigente oppure che sia stato prestato 

il necessario consenso da inviare contestualmente ai contributi stessi.  
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Potranno essere anche indicati contributi già eventualmente pubblicati sui siti web 

istituzionali delle Istituzioni scolastiche: in tal caso basterà inviare il link al quale reperire 

il materiale.  

I contributi dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

drpi.ufficio4@istruzione.it e a staffdg.usr@istruzionepiemonte.it  entro il 31 maggio 

2021, indicando in nota il seguente oggetto: “Le esperienze delle scuole 

piemontesi - II Call”.  

Si ringrazia per la continua e fattiva collaborazione e si porge un cordiale saluto 

  

                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                    Fabrizio Manca 
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