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

 
Ai docenti referenti di Cittadinanza e 
Promozione della Salute (per il 
tramite della segreteria)  
                                     LORO SEDI                                               

 
e, p.c.:     Al  Segretario generale della Regione 
 

Al Dirigente della struttura Affari 
generali della Presidenza del 
Consiglio regionale 
                                               SEDE 
 
Al Presidente del CELVA  
P.zza Narbonne, n. 16 
info@celva.it  
                                  11100 AOSTA 

 
 

Oggetto:  Progetti: “La Commune à l’École” e “Un Conseil pour l’École” - anno scolastico 
2020/2021. 

 
 

Si comunica che la Presidenza della Regione, il Consiglio regionale, l’Assessorato 
Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate e il CELVA 
promuovono, nell’ambito dei progetti “La Commune à l’École” e “Un Conseil pour l’École”, 
tre concorsi educativi dedicati rispettivamente agli alunni della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo grado. 
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I concorsi hanno l’obiettivo di promuovere nelle scuole valdostane una riflessione su 
cittadinanza, democrazia, diritti e doveri delle persone e gestione del bene comune, nonché la 
conoscenza delle Istituzioni e degli Organi comunali, regionali, statali ed europei, in coerenza 
con la legge n. 92/2019 in materia di cittadinanza e con linee guida regionali per un curricolo di 
Educazione Civica (prot. n. 13891/ss del 08/09/2020). 

 
In considerazione del perdurare dello stato di emergenza causato dalla pandemia e 

delle disposizioni normative nazionali in materia, il concorso prevede la valorizzazione di 
attività sia online, sia in presenza. Inoltre, per tutte le scuole che ne faranno richiesta, sono  
previste, in modalità a distanza con piattaforma Zoom, le visite al Consiglio regionale,  
aderendo all'iniziativa “Portes Ouvertes”, al link: 
http://www.consiglio.vda.it/app/portesouvertes. 
 

A tal proposito, anche il Celva ha provveduto a inviare una comunicazione a tutte le 
Amministrazioni comunali, chiedendo ai Sindaci e agli Assessori competenti di farsi promotori 
dell’iniziativa sui territori assicurando, quanto più possibile, una piena collaborazione con le 
istituzioni scolastiche. 

 
Sono stati inoltre previsti due incontri informativi online: uno relativo al concorso 

“La Commune à l’école”, destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie 
e l’altro relativo al concorso “Un Conseil pour l’école”, per gli studenti delle scuole secondarie 
di primo grado. 

 
Durante i due incontri saranno presentate le finalità dei concorsi, illustrati i criteri di 

valutazione, le possibili piste di lavoro e le implicazioni relative al curricolo di Educazione 
Civica.  

 
L’incontro  per le scuole dell’infanzia e primarie si terrà in data venerdì 20 novembre 

2020, alle ore 16.30, accedendo direttamente al link: meet.google.com/ifv-rprc-idd; l’incontro 
per  le scuole secondarie di primo grado si terrà in data venerdì 27 novembre 2020, alle ore 
16.30, accedendo direttamente al link: meet.google.com/qte-oonk-pdp. 
 

Si ricorda, infine, che le opere devono essere consegnate entro mercoledì 10 maggio 
2021, in modalità telematica o a mano, previo appuntamento, presso l’Ufficio attività culturali e 
cerimoniale del Consiglio regionale, come specificato più dettagliatamente nel regolamento. 

 
Tutti i materiali relativi all’iniziativa, le novità per l’anno scolastico 2020/2021, il 

regolamento, i premi e le scadenze dei concorsi sono reperibili online, al link: 
http://www.rendezvouscitoyens.vda.it/. 

 
Per qualsiasi eventuale ulteriore informazione è possibile contattare la referente 

dell’iniziativa, prof.ssa Lara Arvat, tramite email, all’indirizzo: l.arvat@regione.vda.it. 
 

Invitando le SS.LL. a divulgare l’iniziativa presso i docenti, si porgono distinti saluti. 
 
 
                                                 LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI  

                                         Marina Fey 
                                        documento firmato digitalmente 


