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TRASMISSIONE TRAMITE PEC 
 

Réf. / Prot.5613/ss 

Aoste / Aosta 20 marzo 2018  

 

 
 
 
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
della regione (comprese le paritarie) 
 

 

 
 

OGGETTO:  Adattamenti alle necessità locali della Valle d’Aosta delle Indicazioni nazionali 
per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo e del secondo ciclo 
di istruzione. Incontro finale di condivisione sul curricolo regionale di storia. 

 
 

In riferimento alla circolare sovraintendentizia prot. n. 17659/ss, del 18 
settembre 2017, avente per oggetto "Trasmissione documentazione elaborata dai gruppi di 
lavoro nel corso dell'a.s. 2016/2017, sugli adattamenti alle necessità locali della Valle 
d’Aosta, delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 
ciclo e del secondo ciclo di istruzione", comunico che l'incontro finalizzato a condividere le 
osservazioni delle scuole, in relazione alla sperimentazione del curricolo regionale di storia, 
si terrà in data mercoledì 18 aprile 2018, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso il liceo 
scientifico e linguistico “E. Bérard”, di Aosta. 

 
Si allega alla presente l'elenco dei docenti nominati dalle scuole. Si precisa che, 

con l'obiettivo di favorire la massima partecipazione, qualora le scuole, che non avevano 
individuato un proprio rappresentante, volessero segnalare il nominativo di un docente 
disponibile a intervenire, possono inviarlo entro mercoledì 11 aprile p.v., alla segreteria 
dello scrivente, all’indirizzo mail: istruzione@regione.vda.it. 

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

saluti. 
 

 
IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
           Fabrizio Gentile 
           documento firmato digitalmente 
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N. ISTITUZIONE SCOLASTICA NOMINATIVO 
Grado di 

scuola 

1 

"San Francesco" - Aosta 

PEDRAZA Anais Scuola primaria 

2 RENGHI Raffaella Secondaria 1° 

3 J.B. Cerlogne - Saint-Pierre ZAMBON Claudia Scuola primaria 

4 

M.I. Viglino - Villeneuve 

DAUDRY Marie-Claire Scuola primaria 

5 RUPEL Raffaella Secondaria 1° 

6 
Comunità montana  
"Valdigne Mont-Blanc" - Morgex  

ROULLET Stefania Secondaria 1° 

7 "Abbé Prosper Duc" - Châtillon BURGAY Fabio Secondaria 1° 

8 "Abbé J.M. Trèves" - Châtillon MAZZOTTI Giliola Scuola primaria 

9 
Liceo Scientifico e Linguistico  
"Edouard Bérard" - Aosta 

FASSIO Marina Secondaria 2° 

10 Liceo Linguistico di Courmayeur JACQUEMOD Matteo  Secondaria 2° 

11 
Istituto tecnico e professionale  
regionale "Corrado Gex" 

TRINGALI Massimo Secondaria 2° 

 


