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Prot. n. 1445/D2-2 Morgex, 16 maggio 2016 

DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA 
AGLI STUDI 
PIAZZA DEFFEYES, l 
lllOOAOSTA 

OGGE1TO: Trasmissione proposte per la revisione degli adattamenti e richiesta di osservazioni 
scritte sulle medesime. 

In ritèrimento alla Vs. nota prot n. 8020 del19 aprile 2016, con la presente, si comunica 
che, a seguito di una richiesta di integrazione dell'ordine del giorno previsto, votata a maggioram.,.a, il 
Collegio docenti dell'I.S. "Valdigne Mont Blanc", convocato in seduta stmordinaria venerdì 13 

. maggio 2016, ha deliberato di non trasmettere le osservazioni scritte sulla revisione degli adattamenti 
c di motivare tale scelta come a seguito riportato. 

n Collegio Docenti del/ 'Istituzione Scolastica Valdigne Monr Blanc, rlunilosi in seduta 
plenaria straordinaria vene~di 13 maggio 2016, informa che .\'Ono pervenute allo Staff 
dirigenziale n. 78 osservazioni relative alla revisione degli Adattamenti, che le stesse 
sono state poi presenlale, discusse e condivise all'unanimità dal Collegio, come ri.'>-ulterà 
dal verbale. Tutu:rvia, ritenendo che "Les Adaptations" proposte non si coniughino con 
quanto previslo dalla Riforma della scuola valdostana (delibera n° 93 del 2910112016), il 
Collegio Docenti decide all'unanimità di non inviare tali osservazioni, come invece 
richiesto con nota della Sovrinlendenza n. 8020 del 19 aprile 2016. 
Vista l'importanza storica della riforma della scuola, auspica inoltre la possibilità di 
procedere a un serio e proficuo confronto con l 'Amminislrazione Regionale. 

Rimanendo a disposizione per qualunque eventuale chiarimento in merito, si coglie 
l'occasione per inviare distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Annam~ISTASh Cfj., 
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