Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des
Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes et
des Sociétés à participation régionale
Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate

TRAMISSIONE TRAMITE PEC

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

Prot. n. 19218/ss
Aosta 29 ottobre 2020

Oggetto: pubblicazione della Raccolta delle proposte didattico/educative e culturali a.s. 2020/2021 –
Finanziamento delle attività.
A completamento dell’offerta pubblicata nel “Catalogo dell’offerta educativa 2020/2021”,
di cui alla circolare sovraintendentizia prot. n. 15352/ss del 23 settembre 2020, contenente le azioni
educative, gratuite o minimamente onerose, destinate agli alunni e studenti delle scuole di ogni
ordine e grado, si comunica che è disponibile su Webécole la Raccolta di cui all’oggetto, contenente
le azioni educative con oneri.
Le istituzioni scolastiche interessate alle proposte pubblicate nella Raccolta di cui sopra
dovranno farsi carico degli oneri indicati per le singole azioni, approvate da un’apposita
commissione che ne ha verificato la coerenza con le linee di indirizzo dell’Amministrazione
regionale.
Le seguenti attività nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza e della creatività, che la
commissione ha ritenuto particolarmente significative, saranno invece interamente o parzialmente a
carico dell’Amministrazione regionale. Le modalità di realizzazione di tali attività e di adesione
all’iniziativa saranno comunicate con circolari successive.
Educazione civica
- “ Les Nations Unies plus proches” proposto da Oidel (Organisation Internationale pour le Droit à
l’Education et la Liberté d’Enseignement)
Destinatari: classi di scuola secondaria di secondo grado.
Activité visée à améliorer la connaissance des instruments des droits de l'homme. À une séance
d'introduction sur le système des droits de l'homme des Nations Unies, suit une visite guidée au
Palais des Nations, à Genève, pour suivre une réunion internationale et une séance briefing avec un
haut fonctionnaire des Nations Unies.
Periodo: aprile/maggio 2021.
Si precisa che le scuole aderenti dovranno farsi carico del costo di trasporto fino a Ginevra.
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- “No more Hiroshimas” proposto da Gregorio Engaz
Destinatari: classi di scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Laboratorio didattico multidisciplinare che ha come oggetto di studio il bombardamento atomico di
Hiroshima, visto attraverso alcune opere letterarie giapponesi che afferiscono al genere della
"letteratura della bomba atomica”.
Periodo: da febbraio a maggio 2021.
Creatività
- “La musica che fa la differenza” proposto da Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo
Destinatari: classi di scuola dell’infanzia.
Percorso musicale qualificato e certificato (Certificazione delle competenze musicali e artistiche
BIMED St Cecilia School of Music) che viene svolto dai docenti dell’istituzione con i propri alunni
con il supporto e la consulenza di esperti.
Periodo: da novembre 2020 a maggio 2021.
- “Teatr-azione avvicinamento al teatro spettacolo” proposto da Cristina Bertazzini e Roni Bessi per
Associazione Utopie concrete
Destinatari: classi di scuola primaria.
Laboratorio di tre incontri di due ore per avvicinare gli alunni al mondo del teatro, alla recitazione e
all'uso di mezzi espressivi e della voce; un lavoro finalizzato anche al miglioramento delle capacità
comunicative ed espressive e all'aumento dell'autostima e della sicurezza in se stessi.
Periodo: da novembre 2020 a maggio 2021.
- “Ti dico un libro” proposto da Replicante Teatro
Destinatari: classi di scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Laboratorio che prevede la lettura scenica dell’adattamento originale di un libro, scelto a priori dagli
insegnanti, a cui segue una riflessione guidata da un esperto sui temi affrontati nel testo e un dialogo
aperto tra i ragazzi e gli attori.
Periodo: da novembre 2020 a maggio 2021.
Si comunica, infine, che, a complemento del finanziamento di cui sopra e in continuità con
quanto previsto nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, l’Amministrazione regionale è disponibile
a finanziare alcune attività didattiche/educative, destinate agli alunni e agli studenti, per un importo
stimato di 2.000,00 euro massimo, per ogni istituzione scolastica. Per le attività di potenziamento
dell’educazione plurilingue, l’Amministrazione regionale ha provveduto a istituire un Elenco di
esperti per l’insegnamento delle discipline non linguistiche, pubblicato su Webécole, per facilitare
alle istituzioni scolastiche il reperimento di specialisti in grado di intervenire nelle classi in coanimazione con il docente di disciplina.
Le istituzioni scolastiche interessate a ricevere il finanziamento dovranno compilare
l’apposito format, reso disponibile sulla pagina principale di Webécole, entro venerdì 20 novembre
2020 e trasmetterlo, successivamente, per il tramite della segreteria, con posta elettronica certificata
(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari
europei e Partecipate - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto autonomia
scolastica.
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Si ricorda che, come avvenuto per i progetti presentati nell’anno scolastico 2019/2020, non
saranno presi in considerazione i costi di ingresso a eventi e musei, i costi di trasporto, i costi di
affitto locali e servizi ivi afferenti e i costi riferiti a materiali di consumo eccedenti la quota del 25%
del costo complessivo del progetto.
Si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione della presente.
Distinti saluti.
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina FEY
documento firmato digitalmente
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