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Assessorat	de	l’Education	
et	de	la	Culture	
Assessorato	Istruzione	
e	Cultura	
	
	
TRASMISSIONE	VIA	PEC	
	
	
Réf. n° - Prot. n. 5825/ss 
V/ réf. – Vs. rif.  
 
Aoste / Aosta   4 aprile 2016   

 

 
Ai dirigenti delle istituzioni 
scolastiche di primo e secondo 
grado della Regione (comprese 
le paritarie) 

 
p.c. Alla Camera valdostana – 

Chambre valdôtaine 
c.a. dott.ssa Maria Angela Buffa 
Regione Borgnalle, 12 
11100 AOSTA 

 
Oggetto: Progetto “Legalità 2.0: per un’economia e una cultura della legalità”. 

Rettifiche e riapertura dei termini di iscrizione. 
 
In riferimento alla nota sovraintendentizia prot. n. 3359/SS del 3 marzo u.s., 

concernente l’oggetto, si comunicano le seguenti modifiche e integrazioni: 
 

- per i docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado :  
l’intervento formativo, volto a favorire lo sviluppo di specifiche competenze in materia di 
educazione alla legalità economica, è stato rinviato da mercoledì 6 aprile 2016  a giovedì 28 
aprile 2016, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, e si terrà presso la 
sede della Camera valdostana – Chambre valdôtaine – Reg. Borgnalle, 12 – Aosta. 
 

Si invitano i docenti interessati alla partecipazione di compilare il relativo modulo 
allegato e trasmetterlo, entro e non oltre il giorno lunedì 18 aprile 2016, ore 12.00, 
all’Assessorato Istruzione e Cultura – Dipartimento Sovraintendenza agli studi - Ufficio 
Supporto all’autonomia scolastica – c.a. sig.ra Sabina Valentini -  C.so Saint-Martin de 
Corléans, 250 – Aosta – fax: 0165/275888.  

 
Per i docenti che hanno, invece, già aderito all’attività, definito il cambiamento di 

data, si chiede di riconfermare o disdire l’adesione inviando una mail a: 
s.valentini@regione.vda.it. 
 

- per i docenti e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
(limitatamente alle classi terza, quarta e quinta):  
la conferenza/spettacolo in materia di educazione finanziaria dal titolo “Brutti come il debito”, 
si terrà il giorno mercoledì 27 aprile 2016, dalle ore 10 alle ore 12,  presso la sala convegni 
dell’ “Institut agricole régional” – Reg. La Rochère, 1/A – Aosta.  



 
 

 
 

	
	

 

 
Al fine di favorire la partecipazione alle attività destinate agli studenti, ivi compresa 

la partecipazione allo spettacolo di teatro civile “Tutto quello che sto per dirvi è falso”, che si 
terrà al Teatro Giacosa di Aosta venerdì 20 maggio, dalle ore 10 alle ore 11.30, si inviano 
nuovamente le schede descrittive delle iniziative e i moduli di adesione che dovranno 
pervenire entro e non oltre il giorno lunedì 18 aprile 2016, ore 12.00, all’Assessorato 
Istruzione e Cultura – Dipartimento Sovraintendenza agli studi - Ufficio Supporto 
all’autonomia scolastica – c.a. sig.ra Sabina Valentini -  C.so Saint-Martin de Corléans, 250 – 
Aosta – fax: 0165/275888. 

 
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione e si coglie l’occasione per 

porgere distinti saluti. 
 

                                                                       IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
     Fabrizio Gentile 
 documento firmato digitalmente 
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Assessorato Istruzione e Cultura 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi 
Ufficio Supporto all’autonomia scolastica 
C.so Saint-Martin de Corléans, 250 
11100  AOSTA    
Fax 0165/275888 

Prot. n. 5825/ss 
Data,  4 aprile 2016 
 

 “BRUTTI COME IL DEBITO” 
 

conferenza/spettacolo per studenti delle scuole secondarie di 2° grado 
(limitatamente alle classi terza, quarta e quinta) 

 Mercoledì 27 Aprile 2016 
  

ADESIONE 
 (da trasmettere entro e non oltre il 18 aprile 2016, ore 12 – fax 0165/275888) 

 

Istituzione scolastica _________________________________________________________________________ 

Classe e Sezione ______________________________________________________________________ 

n. alunni ____________________________________________________________________________ 

n. docenti accompagnatori ________________________________________________________________ 

nome docente referente e recapito _____________________________________________________________ 

chiede  

di partecipare alla conferenza/spettacolo “Brutti come il debito” che si terrà in data mercoledì 27 Aprile 2016, 
dalle ore 10 alle ore 12,  presso la sala convegni dell’ “Institut agricole régional” – Reg. La Rochère, 1/A – Aosta.  

 
 
Si dichiara che i partecipanti usufruiranno di un mezzo di trasporto di cui si farà carico l’Istituzione scolastica per 
raggiungere la sede dello spettacolo. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Assessorato Istruzione e Cultura 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi 
Ufficio Supporto all’autonomia scolastica 
C.so Saint-Martin de Corléans, 250 
11100  AOSTA    
Fax 0165/275888 

Prot. n. 5825/ss 
Data, 4 aprile 2016 
 

PROGETTO “LEGALITÀ 2.0: PER UN’ECONOMIA E UNA CULTURA DELLA LEGALITÀ”. 
 

FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO 

giovedì 28 aprile 2016 
 

ADESIONE 
(da trasmettere entro e non oltre il 18 aprile 2016, ore 12 – fax 0165/275888) 

 

La sottoscritta _______________________________________________________________________ 

Docente presso l’istituzione scolastica____________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla formazione prevista dal progetto: “Legalità 2.0: per un’economia e una cultura 
della legalità” che si terrà in data giovedì 28 aprile 2016, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 18.00, presso la sede della Camera valdostana – Chambre valdôtaine – Reg. Borgnalle, 12 – 
Aosta. 

 

 

FIRMA 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
  _________________________ 
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Assessorato Istruzione e Cultura 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi 
Ufficio Supporto all’autonomia scolastica 
C.so Saint-Martin de Corléans, 250 
11100  AOSTA    
Fax 0165/275888 

Prot. n. 5825/ss 
Data,  4 aprile 2016 
 
 

PROGETTO “LEGALITÀ 2.0: PER UN’ECONOMIA E UNA CULTURA DELLA LEGALITÀ”. 
 

“TUTTO QUELLO CHE STO PER DIRVI È FALSO” 
 

spettacolo per studenti delle scuole secondarie di 2° grado 
(limitatamente alle classi terza, quarta e quinta) 

 
Venerdì 20 maggio 2016, dalle ore 10 alle ore 11.30, 

Teatro Giacosa – Aosta 
 

ADESIONE 
(da trasmettere entro e non oltre il 18 aprile 2016, ore 12 – fax 0165/275888) 

 

Istituzione scolastica ______________________________________________________________ 

Classe e Sezione ________________________________________________________________ 

n. alunni ______________________________________________________________________ 

n. docenti accompagnatori ________________________________________________________  

nome docente referente e recapito  __________________________________________________ 

chiede  

di partecipare allo spettacolo teatrale “Tutto quello che sto per dirvi è falso”. 
 

 
Si dichiara che i partecipanti usufruiranno di un mezzo di trasporto di cui si farà carico l’Istituzione 
scolastica per raggiungere il Teatro Giacosa. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 
 


