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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
scuola dell’infanzia (comprese le paritarie) 

 
 

 

 
OGGETTO: PROGRAMMA INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRE SCITA E 

DELL’OCCUPAZIONE 2014/20 (FSE). INTERVENTO “CONTER EN 
PLUSIEURS LANGUES”.  

 
Si comunica che, nell’ambito dell’intervento in oggetto, l’Assessorato istruzione e cultura, 

Dipartimento sovraintendenza agli studi, organizza una prima fase di formazione dal titolo 
“Sensibiliser les élèves à la diversité sonore” destinato, prioritariamente, ai docenti di scuola 
dell’infanzia che hanno presentato la loro candidatura a seguito della nota n. 10166 del 29 maggio 
2017  (vedi elenco allegato) e ai docenti di scuola dell’infanzia nuovi iscritti, che intendono 
frequentare il corso.  

 
Il corso si terrà: 

- da lunedì 16 a sabato 21 ottobre 2017, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30 ad Aosta;   
- da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre 2017, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30 e mercoledì  25 

ottobre 2017  e mercoledì 15 novembre 2017, dalle 14 alle 17.30 a Saint-Vincent; 
- da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre 2017, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30 e mercoledì 8 

novembre 2017 e mercoledì 29 novembre 2017, dalle 14 alle 17.30 a Verrès.  
 
I luoghi delle formazioni saranno comunicati direttamente agli iscritti tramite email. 
 
A seguito della formazione, la dott.ssa Manuela Filippa interverrà in alcune classi pilota di 

scuola dell’infanzia per illustrare, nel quadro di atelier esemplificativi con gli alunni, le attività 
proposte durante la formazione. Il calendario degli interventi della dott.ssa Filippa sarà concordato 
direttamente con i docenti durante le formazioni di lunedì 16 ottobre, mercoledì 25 ottobre e 
mercoledì 8 novembre 2017.  

 
I docenti che hanno già aderito alle iniziative e i nuovi iscritti sono pregati di compilare la 

scheda di iscrizione on line all’indirizzo: https://goo.gl/forms/3XXlye97P0F05HeL2, precisando il 
luogo in cui intendono effettuare la formazione, e trasmetterla, successivamente, tramite posta 
elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato istruzione e cultura - 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro e non oltre il 12 ottobre 2017, ore 16. 
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La partecipazione alla formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, del CCNL del 
comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di fruizione del diritto 
alla formazione. Si segnala che l'attività formativa rientra nel Piano Regionale della Formazione – 
Asse 2 – Competenze per il 21° secolo (DGR n. 704/2017).  Si segnala che l'attività formativa /di 
aggiornamento rientra tra quelle per le quali è previsto, ove necessario sulla base dei piani di 
sostituzione del personale predisposti dalle SS.LL.,  il ricorso all'art. 17, comma 5, della lr 18/2016 . 

 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Dirigente Tecnico  prof.ssa Gabriella 

Vernetto, coordinatrice dell’iniziativa, tramite email all’indirizzo : g.vernetto@regione.vda.it 
oppure  al numero 0165/275872. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.  
 

 
 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Fabrizio Gentile 
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All: 1 elenco 
 


