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TRASMISSIONE TRAMITE PEC 
 
 
Réf. / Prot.19576/ss 
Aoste / Aosta 27 settembre 2018 

 

 
Ai dirigenti delle istituzioni  scolastiche di scuola 
dell’infanzia, di scuola primaria e secondaria di 
primo grado della regione (comprese la paritarie) 
 
Ai docenti  di matematica di scuola 
dell’infanzia, di scuola primaria e secondaria di 
primo grado per il tramite della segreteria 

 

 

 
OGGETTO: Progetto EDUMATH. 
 
 

Coerentemente con le esigenze di miglioramento degli apprendimenti in 
matematica e in sostegno a pratiche didattiche qualificanti e inclusive, l’Assessorato 
Istruzione e Cultura, Dipartimento Sovraintendenza agli studi, promuove e divulga l’incontro 
di presentazione del lavoro di ricerca effettuato nell’anno scolastico 2017-2018, dal gruppo  
“Edumath”, coordinato dalla prof.ssa E. Robotti. 

 
L’evento, destinato ai docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado, si terrà in data mercoledì 10 ottobre 2018, presso l’aula magna dell’istituzione 
scolastica “Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 1”, di Nus, dalle ore 1430 alle ore 
1800 , come da locandina allegata. 

 
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 aderire al percorso formativo, gli interessati devono inviare una 

comunicazione all’indirizzo: cr.matematica@mail.scuole.vda.it, entro venerdì 5 ottobre 2018. 
 

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

 
IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Fabrizio Gentile 
documento firmato digitalmente 

 
 

All.: 1 programma 



&. Presentazione del lavoro di ricerca del gruppo
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