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LORO SEDI
Aoste / Aosta

e p.c. Alla Fondazione CRT
Via 20 Settembre, 31
c.a. dott. Teresio Barioglio
10121 TORINO

Oggetto: Nuova edizione del Progetto Diderot – anno scolastico 2020/2021.

Si comunica che la Fondazione CRT ha promosso anche per l’anno scolastico 2020/2021
l’iniziativa di cui all’oggetto rivolta a tutte le scuole primarie e secondarie della Regione, al fine di
integrare i propri piani di offerta formativa con un ricco programma di lezioni, laboratori, spettacoli,
mostre e visite didattiche.
Tali iniziative, la cui partecipazione è gratuita, offrono agli studenti l’opportunità di
approfondire materie tradizionali con metodologie innovative e di avvicinarsi a discipline che non
sempre possono venire inserite nei programmi curricolari.
Per l’anno scolastico 2020/2021 gli enti locali che realizzeranno i progetti in partnership con
Fondazione CRT hanno ideato iniziative didattiche che svolgeranno in presenza e con la guida dei
divulgatori scientifici e culturali che condurranno le attività. Oltre a ciò, alla luce della particolare
situazione sanitaria a livello nazionale e dell’impossibilità allo stato attuale di prevederne
l’evoluzione, ogni ente ha contestualmente pianificato una riconversione della propria progettualità in
modalità di didattica a distanza da attivare in caso di necessità, per consentire comunque la
realizzazione dei Piani dell’offerta formativa ipotizzati.
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Il Progetto Diderot sarà presentato a settembre, on line, sul sito www.fondazionecrt.it, al
posto del tradizionale road show che, nel rispetto delle normative, non potrà essere realizzato. Di
conseguenza, l’accesso al portale delle iscrizioni – il giorno 15 ottobre 2020, alle ore 14.00 - sarà
libero per tutti i docenti interessati e non sarà più necessario il codice di accredito per effettuare
l’iscrizione.
Rimane invece valido il principio per cui l’accettazione delle richieste avverrà solo ed
esclusivamente in base al criterio temporale di iscrizione: come sempre, quindi, la tempestività delle
operazioni di iscrizione da parte di ciascun insegnante sarà elemento determinante perché la propria
classe venga accolta.
Sin d’ora, è possibile visionare il programma
www.fondazionecrt.it alla sezione ‘Progetto Diderot’.

del

progetto,

visitando il sito

L’Amministrazione regionale ha contribuito allo sviluppo del progetto attraverso un apposito
intervento finanziario finalizzato ad accrescere la possibilità di adesione allo stesso da parte delle
istituzioni scolastiche della Regione.
In considerazione della valenza educativa di quanto proposto, è auspicabile un’ampia adesione
alle iniziative proposte per questa nuova edizione del progetto.
Distinti saluti.
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