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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado della regione (comprese le 
paritarie) 

                                                        LORO SEDI  
 
 

 

 
OGGETTO: Piano regionale per la formazione a.s. 2019/2020 – “Il corpo insegnante” – 

Proposte didattiche per una piena inclusione delle persone con disabilità. 
 
 

Coerentemente con il Piano regionale della formazione dei docenti per il triennio 
2019/2022 e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/2020, ai sensi della l.r. 18/1998 (DGR 
1200/2019), è stata progettata un’unità formativa per fornire ai docenti delle scuole di ogni ordine e 
grado del territorio, strumenti operativi e proposte didattiche per una piena inclusione delle persone 
con disabilità. 

 
Il progetto, che si basa sulla metodologia DMT-ER, attraverso lo strumento della 

danzamovimentoterapia espressivo- relazionale, ha l’obiettivo di migliorare le specificità del lavoro 
degli insegnanti all’interno del contesto scolastico e di potenziare le risorse interiori del docente, in 
termini di consapevolezza, capacità comunicative e relazionali, per affrontare con maggiore 
risolutezza le situazioni problema, di condivisione e collaborazione tra i docenti e di ascolto 
empatico. 

 
L’iniziativa, che vede quali formatori la dr.ssa Romina Bregoli e la dr.ssa Antonella 

Farina, sarà articolata come segue: 
 

- Scuola dell’infanzia e primaria (n. 4 incontri, dalle ore 14.30 alle ore 16.30):  
  

●  mercoledì 15 gennaio 2020 - palestrina in Via Garibaldi, n. 18/A  - Aosta;         
●  mercoledì  29 gennaio 2020 - aula video dell’istituzione scolastica “E. Lexert” (Via Magg. 

Cavagnet, n. 8) ad Aosta;         
●  mercoledì 15 aprile 2020 - palestrina in Via Garibaldi, n. 18/A  - Aosta; 
●  mercoledì 29 aprile 2020 - palestrina in Via Garibaldi, n. 18/A  - Aosta. 
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- Scuola secondaria di primo e di secondo grado ( n. 4 incontri, dalle ore 14.30  alle ore 16.30, 
presso la palestra dell’istituzione scolastica “E. Martinet” (C.so Saint-Martin de Corléans, n. 252) 
ad Aosta: 

 
            ●  lunedì 18 novembre 2019; 

●  lunedì 25 novembre 2019; 
●  lunedì 10 febbraio 2020; 
●  lunedì 24  febbraio 2020. 

 
Considerata la peculiarità della formazione, si chiede ai partecipanti un abbigliamento 

pratico e comodo (tuta e maglietta). 
 

Si precisa, inoltre, che la formazione è destinata a un massimo di 10 iscritti per la 
scuola dell’infanzia, 10 per la scuola primaria, 10 per la scuola secondaria di primo grado e 10 per 
quella di secondo grado (v. link collegati).  
 

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.  

 
I docenti interessati sono invitati a compilare la scheda di iscrizione on line, ai 

rispettivi indirizzi: 
 

● per la scuola dell’infanzia:  http://tiny.cc/1cocfz; 
● per la scuola primaria: http://tiny.cc/plocfz;  
● per la scuola secondaria di primo grado: http://tiny.cc/ksocfz; 
● per la scuola secondaria di secondo grado: http://tiny.cc/1zocfz 
 

trasmettendola, successivamente, tramite posta elettronica certificata 
(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato all´Istruzione, Università, Ricerca e Politiche 
giovanili - Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro e non oltre giovedì 14 novembre 2019.  

 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, 

prof.ssa Serena Del Vecchio, tramite email, all’indirizzo: s.delvecchio@regione.vda.it.  
 
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  

 
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina  Fey  

documento firmato digitalmente 
 
 
 


