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TRASMISSIONE TRAMITE PEC 
 

 

Réf. / Prot.24520/ss 

 

Aoste / Aosta 23 novembre 2017 

 

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

 

 

 
 

OGGETTO: Comunità di pratiche “Libro Virtuale”. 
 

L’Assessorato istruzione e cultura, Dipartimento Sovraintendenza agli 
studi, coerentemente con le esigenze di miglioramento dell’insegnamento-
apprendimento della matematica e nell’ottica della didattica costruttivista promossa 
dalle Indicazioni Nazionali, promuove la costituzione della comunità di pratiche “Libro 
Virtuale”. 

 
Tale comunità, aperta a tutti i docenti di matematica della scuola primaria 

e secondaria di primo grado della regione, si propone come laboratorio di co-
costruzione di nuovi percorsi e di condivisione delle attività didattiche che 
appartengono alle pratiche tradizionali della propria scuola. 

 
Le proposte di lavoro confluiranno in un libro virtuale che non esplicherà 

la mera funzione di archivio ma, soprattutto, quella di “laboratorio”, inteso come 
ambiente di lavoro di una comunità professionale, i cui membri si rendono responsabili 
dei reciproci apprendimenti. 

 
L’incontro iniziale, per definire modalità e tempi di lavoro, si terrà in 

data mercoledì 20 dicembre 2017, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l’Istituzione 
scolastica “Abbé Prosper Duc”, di Châtillon. Il seguito del percorso si svolgerà on line. 

 
Per aderire al progetto gli interessati devono compilare la scheda di 

iscrizione on line, all’indirizzo:  https://goo.gl/2mV4yY e trasmetterla, successivamente, 
tramite posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
istruzione e cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto 
all’autonomia scolastica. 
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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 21esimo secolo 
(DGR n. 704/2017). 

 
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa 

Gianna Bellò, al numero telefonico 0165/275877, oppure tramite mail all’indirizzo: 
cr.matematica@mail.scuole.vda.it. 

 
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere 

distinti saluti. 
 
 

                                                        IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                 Fabrizio Gentile 
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