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OGGETTO: Cittadinanza e promozione della salute – Seminario “Nuovi scenari educativi” – 

 Aosta, 7 marzo 2018. 
 

Si comunica che l’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento Sovraintendenza 
agli studi – organizza un seminario dal titolo “Nuovi scenari educativi” destinato a dirigenti 
scolastici, docenti, genitori e amministratori degli enti territoriali della regione. 

 
Il seminario si terrà in data mercoledì 7 marzo 2018, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 

presso la Sala  Maria Ida Viglino di Palazzo regionale (piazza Deffeyes, n. 1), ad Aosta, secondo il 
seguente programma: 

 
ore 15.00 Thinking Local, Acting Global - New Trends 

David Marsh, Director of Innovation & Outreach, EduCluster Finland, University of 
Jyväskylä Groupore 

ore 15.45 Coopération transfrontalière dans le domaine de l’éducation 
Dominique Sicard, chargée de mission relations franco-italiennes dell’Académie 
d'Aix-Marseille  
Maria Vincenza Raso, docente distaccato presso l’Ufficio supporto autonomia 
scolastica per le relazioni transfrontaliere 
Ileana Guzman, attachée culturel dell’Ambasciata di Francia in Italia, area Lombardia, 
Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta 

ore 16.20 Indicazioni nazionali e nuovi scenari 
Gisella Langé, Ispettore Tecnico di Lingue straniere, Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 

 
Esperienze dal territorio 
 

ore 16.40 Curriculum verticale e competenze di cittadinanza. Prime traiettorie di sviluppo 
Teresa Grange, ordinario di Pedagogia Sperimentale all’Università della Valle d’Aosta 
– Université de la Vallée d’Aoste 
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ore 17.00 Il piacere della scoperta: libri avvincenti, luoghi nuovi, persone diverse. Il progetto 
"Famille à la montagne" 
Giulia Radin e Maria Cosentino, Fondazione Natalino Sapegno 

ore 17.20 Competenze di cittadinanza. Il ruolo degli enti locali 
Ronny Borbey, vicepresidente CELVA 

ore 17.40 Le dispositif TransAlp : bilan d’expériences 
Lycée scientifique et linguistiques « E. Bérard » d’Aoste 

 
Per aderire all’iniziativa gli interessati devono compilare la scheda di iscrizione on 

line all’indirizzo:  https://goo.gl/fQ5Uv7 , e per i soli docenti, trasmetterla, successivamente, tramite 
posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato istruzione e cultura - 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro e non oltre lunedì 5 marzo 2018.  

 
Per i docenti, la partecipazione all’iniziativa di 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. Il seminario s’inserisce nel Piano regionale della 
formazione dei docenti, Asse 3, Competenze per una scuola inclusiva.  

 
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.   

 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Fabrizio Gentile 
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