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Aoste / Aosta 30 gennaio 2020 

 

 
 
 
 
 
 
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 
secondaria di primo e di secondo grado della Regione 
(comprese le paritarie).  

 
e,  per il tramite della segreteria, ai referenti e ai 
docenti di matematica di scuola secondaria di primo e 
secondo grado  
                                                            LORO SEDI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:    Incontro a tema: “Continuità fra ordini  di scuola come strumento formativo e 
orientativo” – a.s. 2019/2020. 

 
L’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili, Dipartimento 

Sovraintendenza agli studi, nell’intento di garantire un percorso formativo organico e completo 
attraverso la collaborazione e il dialogo fra i diversi ordini di scuola, promuove l’incontro in oggetto. 

 
La riunione, programmata dal gruppo di lavoro “Esame conclusivo del primo ciclo di 

istruzione”, si terrà in data martedì 11 febbraio 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso 
l’istituzione scolastica “Eugenia Martinet” (C.so Saint-Martin de Corléans, n. 252), ad Aosta. 

 
Nel corso dell’incontro si sperimenterà una prima condivisione di percorso di 

continuità educativa che, in una logica di sviluppo progressivo, valorizzi le competenze acquisite e 
insieme riconosca la specificità di ciascuna scuola. 

 
Per aderire all’incontro, i docenti interessati dovranno compilare la scheda di 

iscrizione on line, all’indirizzo:  http://tiny.cc/9sbajz e trasmetterla, successivamente, per il tramite 
della segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi – 
Ufficio Supporto autonomia scolastica, entro venerdì 7 febbraio 2020. 
     

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.1200/2019). 
 

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