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(comprese le paritarie) 

 

   
 
Oggetto: Competenze chiave e Cittadinanza - Seminario “ A scuola di Cittadinanza: 

riflessioni e progettualità” – Aosta - Biblioteca Regionale, 29 aprile 2016. 
 

Nell’ambito delle azioni avviate dalla Sovraintendenza agli Studi per la 
promozione dell’educazione alla Cittadinanza attiva nelle scuole di ogni ordine e grado, di 
concerto con l’Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale e l’Azienda USL della Valle 
d’Aosta, in data venerdì 29 aprile 2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la Sala 
conferenze della Biblioteca Regionale – via Torre del Lebbroso, 2 – Aosta , si terrà il 
seminario “ A scuola di Cittadinanza: riflessioni e progettualità” . 
 

Il programma della giornata (allegato 1) prevede gli interventi dei  referenti della 
Sovraintendenza agli Studi e dell’Azienda USL della Valle d’Aosta finalizzati a presentare le 
azioni in atto e la progettualità interistituzionale del prossimo triennio 2016 – 2018, in merito 
alla promozione dell’Educazione alla salute e della Cittadinanza in ambito scolastico. 

 
E’ inoltre previsto il contributo del prof. Riccardo Marchis dell’ISTORETO, 

esperto di formazione e di didattica del curricolo di Cittadinanza e Costituzione. 
 

Si fa presente che nel corso dell’incontro verrà illustrato il questionario, sui temi 
di cui all’oggetto, predisposto dalla Sovraintendenza per la mappatura delle progettualità in 
atto nelle Istituzioni Scolastiche della regione.  

 

Le domande di partecipazione all’iniziativa (allegato 2), debitamente compilate e 
vistate dal Dirigente Scolastico, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il giorno giovedì 
21 aprile 2016, ore 12.00 – c.a. sig.ra Manuela Désaymonet - C.so Saint-Martin de Corléans, 
250 – Aosta – fax: 0165/275888, oppure all’indirizzo mail m.desaymonet@regione.vda.it. 
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Il seminario, aperto a tutti i docenti interessati, è prioritariamente rivolto ai 
referenti per la Cittadinanza e Costituzione e a quelli per l’Educazione alla salute, ai quali 
verrà pertanto data precedenza nell’accoglimento delle domande di iscrizione. 

 
Ai docenti presenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
Si invitano le SS.LL a partecipare all’iniziativa e a dare la massima diffusione 

della presente ai docenti interessati. 

La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, 
comma 3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca 
disposizioni in materia di fruizione del diritto alla formazione 

 
La presente circolare è consultabile sul sito www.scuole.vda.it e per qualsiasi 

ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi all’insegnante Manuela Ferrari Trecate, al 
numero: 0165/275880 oppure tramite mail: m.ferraritrecate@regione.vda.it. 

 
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti. 
 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Fabrizio GENTILE 

documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  - Programma 

-  Modulo di iscrizione 
 



 

 
 

Allegato 1 
 

Venerdì 29 aprile 2016 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Sala conferenze della Biblioteca Regionale - Aosta 
 

Seminario 
 “A scuola di Cittadinanza: riflessioni e progettualità” 

 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
Ore 9.00:   Saluto e presentazione  

 Dott. Fabrizio Gentile – Sovraintendente agli studi della Regione autonoma Valle  
d’Aosta 

 
Ore 9.15:    “Scuole che promuovono Salute” 

       Dott. Maurizio Castelli,  Dott.ssa Rossella Cristaudo - Azienda USL Valle d’Aosta  
 
Ore 10.15:  “Scuole che promuovono Cittadinanza” 

 Prof.ssa  Serena Del Vecchio, docente presso l’Istituto tecnico e professionale 
regionale “C. Gex” di Aosta  
Prof. Gianluca Cane-  Centro Territoriale di Supporto -  Sovraintendenza agli 
studi 

 
Ore 11.00:  “Un orizzonte di senso. Cittadinanza e Costituzione e curricola.” 

 Prof. Riccardo Marchis- ISTORETO ( Istituto Piemontese per la storia  della   
Resistenza e della Società contemporanea) 

 
Ore 12.30  conclusioni  
 
Moderatore: Prof.ssa Gabriella Vernetto,  Dirigente Tecnico e prof.ssa Manuela Ferrari 

Trecate - insegnante referente per l’Educazione alla Salute  –  Sovraintendenza 
agli studi 

 



 

Allegato 2 
Prot. n  Al  Dipartimento Sovraintendenza agli studi 
Data  Ufficio Supporto all'autonomia scolastica 
                                                                                             Via Saint-Martin de Corléans, 250 

11100 AOSTA 
.   
  

SEMINARIO 
 “A SCUOLA DI CITTADINANZA: RIFLESSIONI E PROGETTUA LITÀ” . 

Aosta 29 aprile 2016 
 

Modulo di iscrizione 
 (da trasmettere entro e non oltre il giorno giovedì 21 aprile 2016, ore 12.00 

tramite fax al n. 0165/275888 oppure all’indirizzo mail   m.desaymonet@regione.vda.it) 
 
 
__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________ 
 
� insegnante  referente Cittadinanza e Costituzione  
� insegnante  referente Educazione alla salute   
� insegnante  non referente 
 

nella scuola: 
 
 � INFANZIA    � PRIMARIA     � SECONDARIA 1° GRADO     � SECONDARIA 2° GRADO 
 
in servizio presso l’istituzione scolastica _______________________________________________ 
 

scuola __________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di poter partecipare al seminario “A SCUOLA DI CITTADINANZA: RIFLESSIONI E 
PROGETTUALITÀ”  che si terrà in data venerdì 29 aprile 2016, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 
presso la Sala conferenze della Biblioteca regionale – via Torre del Lebbroso, 2 – Aosta. 
 

FIRMA 
 

____________________________ 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
___________________________ 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche  con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che l’eventuale rifiuto preclude l’iscrizione al corso. L’interessato può 
esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del D.lgs 196/2003. Il titolare dei dati è la Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – Aosta; il responsabile è il Coordinatore del Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi dell’Assessorato istruzione e cultura. 
 
 


