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Réf. n° - Prot. n. 5050/ss  

 

Aoste / Aosta 19 marzo 2019  

 
 
Ai dirigenti scolastici di scuola primaria e 
secondaria di primo grado della regione 
(comprese le paritarie)  
 
Al rettore del Convitto Regionale 
“F. Chabod” 
 
All’Istituto regionale “A. Gervasone” 

 

 

Oggetto: Incontro dibattito con rappresentanti dell’Istituto Comprensivo “Trento 5” - 
Progetto innovativo “Classe bilingue” - Progetto “CLIL Bresadola”. 

 
 
Si informa che l’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – 

Dipartimento Sovraintendenza agli studi,  organizza un incontro dibattito con una 
delegazione dell’Istituto Comprensivo “Trento 5” che si terrà in data venerdì 5 aprile 2019, 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso l’auditorium dell’istituzione scolastica di istruzione 
tecnica “I. Manzetti” – sede di Via Chambéry, 105 – Aosta. 

 
L’incontro si rivolge ai dirigenti scolastici delle istituzioni di scuola primaria e 

secondaria di primo grado, comprese le paritarie, accompagnati da un referente per ogni 
grado di istruzione, e ai docenti vincitori del corso-concorso finalizzato all’accesso al ruolo 
regionale dei dirigenti scolastici. 

 
Nel corso dell’iniziativa sarà presentato il  Progetto innovativo “Classe bilingue”, 

attivato presso le scuole primarie “A. Gorfer” e “R. Sanzio”, di Trento, a partire dall’anno 
scolastico 2008/2009, che ha l’obiettivo prioritario di promuovere le competenze 
linguistiche in italiano e inglese attraverso l’adozione di particolari modalità organizzative e 
didattiche. A dieci anni dall’avvio della sperimentazione, l’Istituto ha consolidato “sul 
campo” una serie di riferimenti teorici e di materiali che verranno illustrati nel corso 
dell’intervento. Sarà proposto, inoltre, il Progetto “CLIL Bresadola”, attivato presso la 
scuola secondaria di primo grado “G. Bresadola”, che si pone in continuità con il percorso 
attivato presso le scuole primarie dell’Istituto, con le specificità organizzative e didattiche 
tipiche di questo grado di scuola. 
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Al fine di preparare l’incontro e favorire il dibattito, i partecipanti posso scaricare 
la documentazione relativa ai progetti sopra indicati dal sito Webécole, alla pagina: 
www.scuole.vda.it/index.php/proposte. 
 

Per partecipare alla giornata formativa, i dirigenti scolastici, i docenti vincitori del 
corso-concorso e i docenti referenti  devono compilare, la scheda di iscrizione on-line, 
all’indirizzo: https://bit.ly/2Hy47Rw. 
 

Si chiede ai dirigenti scolastici tutor di comunicare l’iniziativa ai docenti vincitori 
del corso-concorso di cui sopra,.  
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.  
  
 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                            Fabrizio Gentile 
                                  (documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 


