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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
scuola primaria e di scuola secondaria di primo
e di secondo grado della regione (comprese le 
paritarie) 
                                                                  
Al rettore del Convitto regionale “F. Chabod” 
                                                              
Al direttore dell’Istituto regionale “A.   
Gervasone” 

                                                    LORO SEDI 
 

Agli operatori ed educatori di sostegno  
(per il tramite della segreteria) 

 
 
 
OGGETTO:  Incontro di formazione “A scuola di vita indipendente”. 
 
 

 Il progetto “A scuola di Vita Indipendente”, proposto dall’Associazione 
Girotondo nell’ambito dei progetti sociali approvati e finanziati dal Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali, intende promuovere, in collaborazione con la Sovraintendenza agli 
studi, un significativo cambiamento di prospettiva nell’approccio alla disabilità. Gli alunni e 
le alunne vengono accompagnati a realizzare il loro progetto di vita come futuri adulti, 
titolari del diritto a un’abitazione, a un  lavoro e a una rete di relazioni, grazie a una concreta 
collaborazione scuola-famiglia. 

 
 La sperimentazione del progetto, che per quest’anno scolastico è stata 

proposta solo ad alcune istituzioni scolastiche, sarà monitorata dalla Sovraintendenza agli 
studi e successivamente estesa anche ad altre istituzioni della regione, con l’obiettivo di 
favorire in tutte le scuole del territorio la diffusione culturale della prospettiva della vita 
indipendente per gli alunni con disabilità. 
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                        Il progetto, destinato ai dirigenti scolastici, ai docenti, agli operatori e agli 
educatori di sostegno della scuola primaria e secondaria, verrà presentato nel corso di un 
incontro che si terrà in data mercoledì 18 dicembre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, 
presso l’istituto tecnico professionale agrario “Institut Agricole Régional” – IAR (Reg.La 
Rochère, n. 1/A), ad Aosta.  
 
                        Interverranno la dr.ssa Cecilia Maria Marchisio, (Università degli Studi di 
Torino, Centro Studi per la vita Indipendente-DIVI), la dr.ssa Veronica Abbate Daga 
(supervisore didattico Università degli studi di Torino, Centro Studi per la vita Indipendente-
DIVI) e i rappresentanti dell’Associazione Girotondo. 
 

 La partecipazione all’iniziativa di 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 all’incontro sono invitati a compilare la scheda di 

iscrizione on line, all’indirizzo: http://tiny.cc/ils8gz trasmettendola, successivamente, tramite 
posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, 
Università, Ricerca e Politiche giovanili - Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro e 
non oltre lunedì 16 dicembre 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.  
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