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Aoste / Aosta 13 novembre 2020

OGGETTO: Educazione civica - azioni per l’a.s. 2020-2021
Con la presente, si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche
giovanili, Affari europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, per
favorire la costruzione e l’applicazione di un curricolo di Educazione civica coerente con le
Linee guida nazionali e Regionali (circolare n. 13891/ss della Sovraintendenza agli studi), e
per dare applicazione a quanto previsto dalla legge 71/2017, intende promuovere le seguenti
azioni:
1.

2.

3.
4.
5.

Raccolta dei nominativi dei docenti referenti per l’educazione civica e per il
bullismo e cyberbullismo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della Regione;
Monitoraggio sulla diffusione e applicazione delle Linee Guida Regionali di
educazione civica attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro regionale e
la raccolta dei curricoli elaborati dalle istituzioni scolastiche;
Attivazione di un percorso formativo inerente il tema “Bioetica e Qualità della
Vita”;
Stesura di un curricolo verticale di educazione alimentare ad integrazione delle
Linee guida regionali per l’educazione civica;
Costituzione di un gruppo di lavoro integrato, su base regionale, per la
prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.
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In relazione ai diversi punti di cui sopra, si chiede, entro lunedì 23 Novembre 2020,
di :
●

●

comunicare il nominativo del docente Referente di Educazione Civica e di
Bullismo e Cyberbullismo (previsto dall’art. 4 comma 3 della Legge 71/2017).
Si precisa che i nominativi dei due Referenti possono coincidere (azione 1);
trasmettere il curricolo di Educazione civica elaborato dall’Istituzione
scolastica, approvato dal Collegio dei Docenti e inserito nel PTOF.

Si precisa che, in merito al percorso formativo inerente il tema “Bioetica e Qualità
della Vita” (azione 3), sarà inviata a breve apposita circolare.
Si informa, inoltre, che si prevede la costituzione di un gruppo di lavoro (azione 4) che
avrà il compito di redigere un curricolo verticale di educazione alimentare, che coinvolgerà
principalmente i docenti della rete “Armonie per una scuola in salute”, ma che sarà aperto
anche ai referenti di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle.
L’impegno è quantificato in un massimo di n.10 ore per docente, per un totale di 4-5 incontri
on line. Le ore saranno incentivate come da compenso orario previsto per le attività
funzionali all’insegnamento (17,50 € lorde al docente). Il lavoro sarà coordinato dalla
prof.ssa Teresa Grange dell’Università della Valle d’Aosta, che presenzierà al primo e
all’ultimo incontro. La prima riunione per la condivisione del compito è prevista in data
martedì 1 dicembre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Ulteriori informazioni saranno
comunicate ai docenti coinvolti. Le adesioni al gruppo di lavoro dovranno pervenire
entro lunedì 23 novembre 2020.
Si informa, infine, che si intende costituire un gruppo di lavoro integrato su base
regionale (azione 5) che coinvolgerà i referenti delle istituzioni scolastiche, per condividere
azioni di prevenzione e gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo e partecipare al
percorso formativo promosso dal ministero sulla piattaforma ELISA, in applicazione della
nota del Ministero dell’istruzione n. 2732 del 22 ottobre 2020. Le adesioni al gruppo di
lavoro dovranno giungere entro lunedì 23 novembre 2020.
Tutte le comunicazioni dovranno pervenire tramite 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, indicando in oggetto “Educazione civica” e precisando l’azione di
riferimento.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alle Referenti delle attività,
prof.ssa Lara Arvat (per l’infanzia e il primo ciclo) e prof.ssa Antonella Mauri (per la scuola
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secondaria di secondo grado), tramite email,
l.arvat@regione.vda.it e a.mauri@regione.vda.it

rispettivamente

agli

indirizzi:

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
documento firmato digitalmente
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