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TRASMISSIONE VIA PEC

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
della Regione (comprese le paritarie)
LORO SEDI

Réf. n° - Prot. n. 26468/SS
(da citare nella risposta)

Aoste / Aosta 16 dic 2016

e, p.c. Al prof. Maurizio Rosina
Alla prof.ssa Cristina Jannel
c/o Ufficio Supporto all’autonomia
scolastica
AOSTA

Oggetto: Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2014-2020) - Progetto “VdA –
Valle d’Accoglienza 4” - Annualità 2016/18.
Con la presente si rende noto che, a partire dal giorno 20 del corrente mese di
dicembre, presso lo sportello situato in Aosta in via Soldats de la Neige, sono aperte le
iscrizioni ai corsi di italiano per stranieri così come previsto dal progetto “VdA -Valle
d’Accoglienza 4”. Per una completa informazione si trasmette la locandina inerente
all’attività.
Tale progetto, di cui la Sovraintendenza agli studi è partner obbligatorio, ha
come obiettivo generale quello di migliorare i processi di integrazione degli immigrati da
paesi terzi in Valle d’Aosta. Inoltre si pone quali obiettivi specifici principali il sostegno ai
cittadini dei paesi terzi per il raggiungimento degli obiettivi dell’accordo di integrazione e il
superamento del test di lingua ai sensi del D.M. 4 giugno 2010.
Al fine di promuovere il progetto tra i genitori degli alunni stranieri presenti
nelle istituzioni scolastiche della Regione, si invitano i dirigenti scolastici a dare
comunicazione della presente agli interessati; si sottolinea, inoltre, l’opportunità di
organizzare specifici incontri con i genitori degli alunni stranieri, in particolari nei territori
ad alta concentrazione di immigrati, in orari consoni e che facilitino la partecipazione, allo
scopo di presentare il progetto e la valenza inclusiva e formativa dello stesso.
Tali incontri, là dove si riterrà opportuno organizzarli, dovranno essere richiesti
e concordati con la referente della rete prof.ssa Cristina Jannel, docente utilizzata in servizio
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presso l’Ufficio supporto all’autonomia scolastica (recapiti: tel. 0165/275873 –
366.7879903, fax 0165/275888 e-mail. c.jannel@regione.vda.it).
Per ulteriori informazioni consultare la homepage del sito regionale www.regione.vda.it
oppure il sito Webécole all’indirizzo http://www.scuole.vda.it/index.php/didattica, sotto la
sezione FAMI 2014/2020.
Distinti saluti.
IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO
SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
(Documento firmato digitalmente)
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