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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado della Regione (comprese le 
paritarie) 
                                                         LORO SEDI 
 

e, p.c.  Alla dott.ssa Antonella Migliore 
Assessorato sanità, salute, e politiche sociali 
Dipartimento politiche sociali 
Servizi alla persona e alla famiglia 
Ufficio minori, prima infanzia e politiche 
familiari 
a.migliore@regione.vda.it 
 
Alla dott.ssa Stefanina Vigna 
Assessorato turismo, sport, commercio, 
agricoltura e beni culturali 
Dipartimento soprintendenza per i beni e le 
attività culturali 
Sistema bibliotecario - Ufficio ragazzi 
s.vigna@regione.vda.it 
 
 
 
 

OGGETTO: Centro risorse per la didattica delle lingue – Progetto Erasmus Plus 
“Lecturio+” – Seminario di disseminazione - martedì 19 novembre 2019. 

 
 

  
Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche  

giovanili della Regione autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, 
nel quadro del progetto Eramus Plus « Lecturio+ », promuove il seminario di chiusura e 
diffusione dei risultati del progetto. 
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L’iniziativa si terrà in data martedì 19 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00, presso la sala conferenze della Biblioteca regionale “Bruno Salvadori” (Via Torre del 
Lebbroso, n. 1), ad Aosta, secondo il seguente programma: 

 
Ore 9.00 : Accoglienza dei partecipanti 
Ore 9:15:  Apertura dei lavori 
Ore 9:30: Lectŭrĭo+ - esiti e ricadute della sperimentazione  
Ore 11.00: Lectŭrĭo+ - prospettive di continuità dopo la fine del progetto 
Ore 11:30: Thomas et la pastèque: un kit pedagogico per la scuola materna e primaria 
Ore 12:30: Dibattito 
 

Il seminario farà il punto sui risultati della sperimentazione e della ricerca 
condotti nell’ambito del progetto « Lecturio+ », sia nei paesi partner sia in Valle d’Aosta, in 
particolare sui temi dell’intercomprensione tra lingue e l’utilizzo di racconti plurilingui.  
 

Si precisa che gli insegnanti che parteciperanno all’incontro riceveranno il kit 
pedagogico di “Thomas et la pastèque” contenente le tavole per il kamishibaï in versione 
bilingue italiano/francese e il sac d’histoires di “Thomas et la pastèque”, realizzato a seguito 
della sperimentazione effettuata nelle scuole della Regione (circ. 18180/ss del 17/09/2018).  
 

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 2019-2020 – Asse 2 – Competenze per il 21° secolo. 
 

Per aderire al corso, i docenti interessati devono compilare la scheda di 
iscrizione on line all’indirizzo: http://tiny.cc/raoxfz e trasmetterla, successivamente, tramite 
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 e non oltre lunedì 18 novembre 2019. 
   

Con l’occasione si porgono i migliori saluti. 
 

 
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                       Marina Fey 
                                                     documento firmato digitalmente 

 
 


