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TRASMISSIONE TRAMITE PEC 
 

 

Réf. / Prot. 17277/ss 

 

Aoste / Aosta 13 settembre 2017 

 

 
 
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
scuola dell’infanzia, scuola primaria, 
secondaria di primo e di secondo grado della 
Regione  
(comprese le paritarie) 
 
Ai dirigenti tecnici 
 

 
OGGETTO:  Adattamenti alle necessità locali della Valle d’Aosta delle Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione e delle Indicazioni nazionali (piani di studio) delle scuole del 
secondo ciclo di istruzione – laboratori formativi per le prove linguistiche 
regionali. 

 
Con la presente si comunicano le date nelle quali si svolgeranno i laboratori 

formativi di cui all’oggetto: 
 

Scuola secondaria di primo grado – lingua francese: 
giovedì 21 e venerdì 22 settembre 2017, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16 
presso l’Ufficio Supporto Autonomia Scolastica (via Saint-Martin-de-Corléans, 250 – 
Aosta) 
 
Scuola secondaria di secondo grado – lingua francese: 
lunedì 25 e martedì 26 settembre 2017, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16 
presso l’Ufficio Supporto Autonomia Scolastica (via Saint-Martin-de-Corléans, 250 – 
Aosta) 
 
Scuola secondaria di secondo grado – lingua inglese: 
mercoledì 27 e giovedì 28 settembre 2017, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16 
presso l’Ufficio Supporto Autonomia Scolastica (via Saint-Martin-de-Corléans, 250 – 
Aosta) 
 
Scuola primaria: 
lunedì 2 e martedì 3 ottobre 2017, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16 
presso l’Ufficio Supporto Autonomia Scolastica (via Saint-Martin-de-Corléans, 250 – 
Aosta) 
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Scuola dell’infanzia: 
mercoledì 4 ottobre 2017, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16 
presso l’Ufficio Supporto Autonomia Scolastica (via Saint-Martin-de-Corléans, 250 – 
Aosta) 
 
Scuola secondaria di primo grado – lingua inglese: 
giovedì 5 ottobre 2017, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16 
presso l’Ufficio Supporto Autonomia Scolastica (via Saint-Martin-de-Corléans, 250 – Aosta) 

 
 
Si invitano le SS.LL a comunicare quanto sopra ai docenti interessati. 
 
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 
 
 

                                            IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                           Fabrizio Gentile 

                                        documento firmato digitalmente 
 


