
 

GB/sv\\Martin-fs\usr2\IstCult\Segr_SIT\DOCENTI DISTACCATI\bellò\Seconda circolare robotica.doc 

 
Assessorato Istruzione e Cultura 
Assessorat de l’Educatione et de la Culture 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi 
Département Surintendance des écoles 
Ufficio Supporto all’Autonomia Scolastica 
Bureau soutien à l’autonomie scolaire 
 
 

11100 Aoste (Ao) 

250, rue Saint Martin de Corléans 

téléphone +39 0165 275804 

 

11100 Aosta (Ao) 

via Saint Martin de Corléans, 250 

telefono +39 0165 275804 

 

istruzione@pec.regione.vda.it 

istruzione@regione.vda.it 

 

www.regione.vda.it 

C.F. 80002270074 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assessorat de l’Education  

et de la Culture 

Assessorato Istruzione 

e Cultura 

 
 
 
TRASMISSIONE TRAMITE POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 
 
 
Réf. n° - Prot. n. 24517/ss 

 V/ réf. – Vs. rif.  

 

Aoste / Aosta   23 novembre 2017 

 
 

Ai dirigenti delle istituzioni  scolastiche di scuola 
primaria e secondaria di primo grado della Regione 
(comprese le paritarie) 
 
Ai docenti di matematica e tecnologia (per il tramite 
della segreteria) 
 

OGGETTO: Percorso di robotica educativa: scuole della rete e formazione. 
  

In riferimento alla costituzione della rete di scuole afferente alla sperimentazione di 
attività inerenti la robotica educativa mediante artefatti, di cui alla circolare sovraintendentizia 
prot. n. 22697/ss, in data 7 novembre u.s., l’Assessorato istruzione e cultura, Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi, comunica che hanno aderito all’iniziativa le istituzioni scolastiche 
“Comunità montana Mont Emilius 1”, “Luigi Barone” e scuola secondaria di primo grado “Don 
Bosco”, nonché l’istituzione scolastica “Comunità montana Mont Rose A”, in qualità di scuola 
capofila. 

 
La formazione iniziale, che prevede l’intervento di un esperto della Mediadirect, 

prof. Matteo Merlo, si terrà in data mercoledì 6 dicembre 2017, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 
presso l’Istituzione scolastica “Comunità montana Mont Rose A”, a Pont-Saint-Martin, (Via C. 
Viola, n. 3/5). 

  
Alla formazione sono invitati i docenti delle scuole della rete e tutti i docenti 

interessati. 
 

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 21esimo secolo (DGR n. 704/2017). 

 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                 Fabrizio Gentile 
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