Assessorat de l’éducation
et de la culture
Assessorato istruzione
e cultura

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
della scuola dell’infanzia e primaria della Regione
(comprese le paritarie)

TRASMISSIONE VIA PEC

Réf. n° - Prot. n. 4833/ss
V/ réf. – Vs. rif.
(à indiquer dans la réponse - da citare nella risposta)
Aoste / Aosta 22 marzo 2017

Oggetto: Festival della parola in Valle d'Aosta 2017 – Lectures sonores - integrazione.

In riferimento alla circolare sovraintendentizia prot. n. 3500/ss del 28 febbraio u.s.,
concernente l’attività in oggetto, si comunica che, in ragione delle numerose adesioni pervenute,
l’Assessorato istruzione e cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta - Dipartimento
Sovraintendenza agli studi -, in collaborazione con la struttura Beni Archivistici e Bibliografici della
Soprintendenza per i beni e le attività culturali, organizza un ulteriore appuntamento, che si terrà in
data venerdì 28 aprile 2017, dalle ore 14.45 alle ore 15.30.
Si invitano le SS.LL. a promuovere presso i docenti la partecipazione all'iniziativa.
Le adesioni dovranno pervenire entro venerdì 7 aprile 2017, inviando la scheda allegata,
tramite PEC, all’indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it.
Si precisa che eventuali oneri di trasporto degli studenti sono a carico delle singole
istituzioni scolastiche.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
Documento firmato digitalmente

All.: scheda adesione
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Prot. n. _________
_____,______________________

Alla Sovraintendenza agli studi
Ufficio supporto all’autonomia scolastica

FESTIVAL DELLA PAROLA IN VALLE D'AOSTA 2017
Lectures sonores - Scheda di adesione
(da restituire tramite PEC entro il 7 aprile 2017)

Istituzione Scolastica ________________________________________________________________

Si comunica che codesta istituzione scolastica, preso atto delle modalità organizzative, intende
partecipare all’iniziativa con la/e seguente/i classe/i:

Data

Orario – Scuole
destinatarie

Partecipanti

Venerdì 28
aprile 2017

14.45 / 15.30
Scuole
dell’infanzia e
tutte le classi di
scuola primaria

Classe/i _______________________ n. alunni ___________
docente/i referente/i __________________________________
telefono: _______________ mail: __________________________

Il dirigente scolastico
______________________________
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