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    Nr. 173 Data    30/04/2019 

DESTINATARI  DOCENTI X GENITORI X DA PUBBLICARE P 

 ATA  RESP. DI PLESSO  DSGA  

 OGGETTO RICHIESTA DATI PER IL PROGETTO MATHGAP, “AFFRONTARE IL 
DIVARIO DI GENERE IN MATEMATICA IN PIEMONTE” 

 
L’I.C.  di Volvera sta partecipando con le classi 3A Don Balbiano e 3A Don Milani al progetto MathGap. Il progetto ha la 
finalità di studiare l’efficacia di metodologie rivolte a ridurre il divario di genere in matematica. In particolare stiamo 
sperimentando l’utilizzo di una specifica metodologia didattica di tipo laboratoriale, proposta con la collaborazione del 
dipartimento di Matematica dell’Università di Torino. La classe 3A Don Balbiano fa parte del gruppo di “trattamento”, ed 
ha quindi partecipato alle attività proposte, mentre la classe 3A Don Milani fa parte del gruppo di “controllo”, e quindi 
partecipa allo studio solo svolgendo dei test. Al fine di verificare se queste metodologie siano efficaci a ridurre il divario 
di genere in matematica avremmo necessità di disporre dei dati sul contesto familiare degli alunni coinvolti nel progetto. 
In particolare avremmo bisogno dei seguenti dati: data e luogo di nascita degli alunni, luogo di nascita del padre e del-
la madre, livello di istruzione del padre e della madre. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, Vi in-
formiamo di quanto segue: 
- i dati personali raccolti saranno utilizzati e conservati in forma anonima e aggregata, esclusivamente dai ricercatori par-
tecipanti al progetto MathGap per scopi statistici e scientifici, nel rispetto della privacy e conformemente agli standard 
metodologici del pertinente settore disciplinare (Economia, Statistica, Didattica della Matematica). 
Su tutte le informazioni viene garantito il massimo riserbo. Titolare del trattamento dei dati è la prof.ssa Maria Laura Di 
Tommaso, responsabile scientifica del progetto MathGap, ordinaria di economia presso il Dipartimento di Economia e 
Statistica dell’Università degli Studi di Torino.  
Cordiali saluti.  
         Il Dirigente Scolastico 
            Rosa Anna LANDI 
 

Da consegnare agli insegnanti di classe entro il 10 maggio 2019 

I sottoscritti genitori  _____________________________ e ________________________________ 

 

dell’alunno __________________________ della classe 3A del plesso ___________________, vista  

 

la circolare n. 173 del 30 aprile 2019, autorizzano la segreteria scolastica a fornire i dati richiesti alla  

 

prof.ssa Di Tommaso dell’Università degli Studi di Torino, titolare del trattamento dei dati personali. 

 

Titolo di studio del padre_______________________________________ 

 

Titolo di studio della madre _____________________________________ 

 

              Firma di entrambi i genitori 
____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 
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