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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 
secondaria di primo grado della Regione 
(comprese le paritarie) 
 
Ai docenti di matematica delle scuole secondarie di 
primo grado della Regione (per il tramite della 
segreteria) 
 
 

 
OGGETTO : Incontro referenti di matematica.   

  
 

L’Assessorato istruzione e cultura, Dipartimento Sovraintendenza agli studi, intende 
avviare una prima verifica in merito alla ricaduta disciplinare, apportata dall’aggiunzione di un 
modulo orario alla cattedra attinente l’insegnamento della matematica, nella scuola secondaria di 
primo grado. 

 
Prevede, quindi, allo scopo, l’identificazione di un referente di disciplina per 

istituzione scolastica e l’adesione agli incontri programmati, di seguito indicati: 
 
Istituzioni scolastiche:  
“Comunità montana Valdigne Mont Blanc” 
“Maria Ida Viglino” 
 

Martedì 6 marzo 2018, dalle ore 15.00 alle ore 
16.30, presso l’istituzione scolastica “Maria Ida 
Viglino”, di Villeneuve (Fraz. Champagne, n. 
24) 
 

Istituzioni.scolastiche: 
“Comunità montana Grand Combin” 
“San Francesco” 
“Saint-Roch” 
“Luigi Einaudi” 
“Emile Lexert” 
“Eugenia Martinet” 
“Comunità montana Mont Emilius 2” 
“Comunità montana Mont Emilius 3” 

 
 
 
Giovedì 8 marzo 2018, dalle ore 15.00 alle ore 
16.30, presso l’Ufficio Supporto autonomia 
scolastica, di Aosta (C.so Saint-Martin de 
Corléans, n. 250) 
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Istituzioni scolastiche: 
“Comunità montana Mont Emilius 1” 
“Abbé Prosper Duc” 
“Abbé J. M. Trèves” 
“Luigi Barone ” 
“Comunità montana Mont Rose A” 
“Comunità montana Walser e Mont Rose B” 

  
martedì 13 marzo 2018, dalle ore 15.00 alle 
ore 16.30, presso l’Istituzione scolastica  “Abbé 
Prosper Duc”, di Châtillon (Via Plantin, n. 1) 

 
Nel caso di impossibilità alla partecipazione nella data indicata, è possibile, previa 

comunicazione, per le vie brevi, all’indirizzo cr.matematica@mail.scuole.vda.it, aderire a uno degli 
altri incontri proposti. 

 
Si chiede, inoltre, di far pervenire alle suddette riunioni i testi delle prove d’esame di 

matematica, somministrate negli ultimi due anni scolastici, al fine di permettere un’analisi qualitativa 
rispetto ai nuclei disciplinari sondati e alle competenze in fieri, proprie della disciplina. 
 

Si prega di comunicare il nominativo del docente referente, tramite posta elettronica 
certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto autonomia scolastica, entro venerdì 2 marzo 2018. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti                      
saluti. 
 
 
                                                                            IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                                                  Fabrizio Gentile 
                                                                                    documento firmato digitalmente 


