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Aoste / Aosta, 23 febbraio 2017

Oggetto: Accordo “Cittadinanza a scuola - Citoyenneté à l’école”.
Aggiornamento progetto interistituzionale “La Commune à l’Ecole” - a.s. 2016/2017.
Nell’ambito dell’Accordo interistituzionale “Cittadinanza a scuola - Citoyenneté à l’école”,
finalizzato allo sviluppo di una serie di iniziative inerenti alla Cittadinanza, si comunica che la Presidenza
della Regione, la Presidenza del Consiglio regionale, l’Assessorato Istruzione e Cultura e il CELVA
promuovono un aggiornamento del progetto interistituzionale “La Commune à l’Ecole” per l’anno
scolastico in corso.
L’aggiornamento prevede il coinvolgimento, in aggiunta alle classi quarte e quinte della
scuola primaria, delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado.
A tal fine sono stati realizzati, in italiano e in francese, dei materiali didattici, a disposizione
degli insegnanti sul sito www.lacommunealecole.it.
Si precisa che il progetto succitato prevede, come già per le classi quarte e quinte della scuola
primaria, anche un concorso educativo rivolto alle classi della scuola secondaria di I grado coinvolte.
Obiettivo del concorso è la promozione e la condivisione delle buone pratiche di cittadinanza realizzate
nelle classi da alunni e docenti.
Il regolamento del concorso, con le indicazioni relative ai premi e alle scadenze, è pubblicato
sul sito www.lacommunealecole.it, nella sezione “IL CONCORSO EDUCATIVO.
In considerazione dell’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a promuovere
l’adesione al progetto.
Distinti saluti.
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