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Ai dirigenti delle istituzioni di scuola secondaria 
di primo grado della Regione 
 
 

 
OGGETTO :   Accoglienza stagisti anglofoni - anno scolastico 2018-2019. 
  

L’Assessorato Istruzione e Cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli studi - ha 
siglato accordi con le Università di Manchester, Bath, Oxford, Cambridge (UK) e Cork (EIRE), per 
l’accoglienza nelle scuole della Valle d’Aosta di studenti universitari che effettueranno uno stage della 
durata di un quadrimestre nelle classi di scuola secondaria di primo grado, nel corso dell’anno 
scolastico 2018-2019.  

 
Ogni istituzione scolastica potrà accogliere uno/a studente-stagista, di lingua inglese, 

per un intero quadrimestre, nei periodi dal 20 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, oppure dal 1° 
febbraio al 12 giugno 2019. In particolare, per ragioni organizzative, il primo periodo sarà riservato 
alle istituzioni scolastiche della Media e Bassa Valle (Nus, Châtillon, Saint-Vincent, Verrès e Pont-
Saint-Martin), mentre il secondo periodo interesserà le istituzioni scolastiche di Aosta e dell’Alta 
Valle.  

 
Gli stage hanno il duplice scopo di offrire un’opportunità di potenziamento per 

l’insegnamento della lingua inglese e di fornire, agli stagisti, un’esperienza completa della realtà 
scolastica nella quale si troveranno a lavorare, in vista del loro percorso di formazione come docenti di 
lingua inglese. 

 
Lo/a stagista affiancherà i professori coinvolti in ogni fase dell’attività didattica e 

potrà tenere delle lezioni preparate, sotto la supervisione dell’insegnante.  
 

Per l’inquadramento degli stagisti, si precisa che la Sovraintendenza agli studi si farà 
carico degli oneri di accoglienza, sulla base delle convenzioni firmate con le Università di 
provenienza, e avrà cura di monitorare la coerenza dello stage con i percorsi di valorizzazione 
presentati dalle istituzioni scolastiche.  
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L’istituzione scolastica interessata ad accogliere uno/a stagista di lingua inglese per 
uno dei periodi sopra indicati, in classi di scuola secondaria di primo grado, dovrà presentare una 
scheda-progetto (allegato 1), accompagnata da una lettera di motivazione del dirigente scolastico. 

 
 

La scheda progetto deve esplicitare: 
- il contesto e le esperienze dell’istituzione scolastica, con particolare riferimento all’insegnamento 

della e in lingua inglese;  
- il riferimento ai risultati conseguiti dagli alunni nella rilevazione INVALSI 2018, per quanto 

riguarda la lingua inglese;  
- il numero e la composizione delle classi individuate per il progetto;  
- il nominativo dell’insegnante coordinatore;  
- i nominativi degli altri insegnanti coinvolti a vario titolo nel progetto; 
- le modalità di coinvolgimento degli stagisti nelle attività didattiche (potenziamento linguistico, 

CLIL, progetti interdisciplinari, …) 
  

Gli insegnanti coordinatori sono convocati, per una riunione di illustrazione 
dell’azione, in data mercoledì 19 settembre 2018, alle ore 15, presso l’Ufficio Supporto autonomia 
scolastica, ad Aosta (C.so Saint-Martin de Corléans, n. 250).  

 
Per accogliere uno/a stagista, le istituzioni scolastiche interessate devono presentare 

il dossier di candidatura al Dipartimento Sovraintendenza agli studi, Ufficio Supporto autonomia 
scolastica, entro giovedì 13 settembre 2018, ore 12, tramite PEC, all’indirizzo: 
istruzione@pec.regione.vda.it. 

 
Con l’occasione si porgono i migliori saluti. 

 
 
                                                            IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                                                                                  Fabrizio Gentile 
                                                                                                                     documento firmato digitalmente 
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 ALLEGATO 1 
 
SCHEDA PROGETTO PER L’ACCOGLIENZA DI STAGISTI ANGLO FONI A.S. 2018-2019 

 
 

Contesto ed esperienze 

Risultati conseguiti dagli 
alunni nella rilevazione 

INVALSI 2018 

Numero e composizione 
delle classi individuate per il 

progetto 

Nominativo dell’insegnante 
coordinatore 

Nominativi degli altri 
insegnanti coinvolti a vario 

titolo nel progetto 

 
Modalità di coinvolgimento 
degli stagisti nelle attività 
didattiche (potenziamento 
linguistico, CLIL, progetti 

interdisciplinari, …) 
 

 


