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TRASMISSIONE  
TRAMITE PEC  

       

                                             
Réf. n° - Prot. n. 4312/ss                           
 

Aoste / Aosta        13 marzo 2020                                       

 

 

 
 
 
 

 
 
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado della Regione (comprese le paritarie) 
 
Al rettore del Convitto regionale “ F. Chabod ” 
 
Al direttore dell’Istituto regionale “A. Gervasone” 
                                                               LORO SEDI 

 
e p.c.: Al Presidente dell’Associazione Valdostana 

Autismo ANGSA VdA 
Via Xavier de Maistre, n. 19 
autismovda@pcert.postecert.it  
                                                         11100 AOSTA 
 
Al Coordinatore della struttura di neuropsicologia 
Infantile – Azienda USL - VdA 
c/o presidio ospedaliero Beauregard 
Via L. Vaccari, n. 5 
                                                           11100 AOSTA 
 
Al Direttore di area territoriale 
Azienda USL - VdA 
Via G. Rey, n. 1 
                                                         11100 AOSTA 
 
Al Direttore della struttura complessa di psicologia 
Azienda USL - Valle d’Aosta 
Corso Saint-Martin de Corléans, n. 250 
                                                           11100 AOSTA 

 
 

OGGETTO: Iniziative del “Punto formativo autismo” (PFA) – anno scolastico 
2019/2020 - Modifiche. 

 
A seguito dei recenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si 

comunica che le iniziative organizzate dal Punto Formativo Autismo sono modificate 
come segue: 
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- la presentazione del libro “Martina, la bambina tartaruga”, di Chiara Patarino (circ. 

prot. n. 3324/ss del 25 febbraio 2020), destinata alla scuola primaria e secondaria di 
primo grado, prevista in data giovedì 19 marzo 2020, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, 
presso la sala conferenze della Biblioteca regionale “Bruno Salvadori” di Aosta, è 
rinviata a data da destinarsi; 

 
- il termine di consegna degli elaborati del concorso regionale “#autismoVDA”, 

destinato alle scuole di ogni ordine e grado, è prorogato a giovedì 30 aprile 2020 (art. 
4 del bando di partecipazione, allegato alla circ. prot. n. 25661/ss del 20/12/2019); 

 
- la manifestazione del 2 aprile 2020, organizzata in collaborazione con l’Associazione 

Valdostana Autismo ANGSA VdA, in occasione della “Giornata Mondiale della 
consapevolezza dell’Autismo”, (circ. prot. n. 15290/ss del 27 agosto 2019), destinata 
alle scuole di ogni ordine e grado, è sospesa.  

 
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente agli 

insegnanti e alle famiglie. 
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente del 

PFA, prof.ssa Marina Pavarini, tramite email, all’indirizzo m.pavarini@regione.vda.it. 
 
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere 

distinti saluti. 
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