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TRASMISSIONE TRAMITE PEC 

 

Réf. / Prot. 23363/ss 

 

Aoste / Aosta 9 novembre 2018 

 

 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni  scolastiche di 
scuola dell’infanzia e primaria della regione 
(comprese le paritarie) 
 
  

 

 
OGGETTO: Progetto EDUMATH. 
 
 

In continuità con le esperienze pregresse e coerentemente con le esigenze di 
miglioramento della qualità dell’insegnamento mediante la promozione di pratiche didattiche 
qualificanti e inclusive, l’Assessorato Istruzione e Cultura, Dipartimento Sovraintendenza agli studi, 
organizza il corso di ricerca-azione “Edumath”, destinato ai docenti di scuola dell’infanzia e 
primaria. 

Il corso si svilupperà durante tutto l’anno scolastico secondo una modalità di 
partecipazione mista: incontri in presenza e lavoro individuale. 

 
Le attività in presenza, si terranno presso l’istituzione scolastica “Unité des 

Communes Valdôtaines Mont Emilius 1”, a Nus (via St. Barthélemy, n.7), dalle ore 15.00 alle ore 
18.00,  , in data: mercoledì 28 novembre 2018, mercoledì 23 gennaio 2019, mercoledì 13 febbraio 
2019, mercoledì 13 marzo 2019, mercoledì 10 aprile 2019, mercoledì 15 maggio 2019 e mercoledì 
12 giugno 2019. 

 
Durante il primo incontro verrà illustrato il programma di lavoro relativo all’anno 

scolastico in corso. 
 
Gli interessati devono segnalare la loro disponibilità alla partecipazione al corso, 

compilando la scheda on line, all’indirizzo: https://goo.gl/gZr91L e trasmettendola,  successivamente, 
tramite posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione e 
Cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto all’autonomia scolastica, entro 
e non oltre venerdì 23 novembre 2018. 

 
Sarà cura del coordinatore scientifico del progetto, prof.ssa Elisabetta Robotti, 

individuare fra i docenti iscritti quelli che costituiranno il gruppo di lavoro.  
 

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

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Fabrizio Gentile 
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