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

trasmissione tramite PEC

réf. N°/ prot. N. 21529/ss
Aoste / Aosta 27 novembre 2020

Al rettore del Convitto regionale “F.
Chabod”
Al direttore dell’Istituto regionale “A.
Gervasone”
LORO SEDI
Ai referenti per l’internazionalizzazione
delle istituzioni scolastiche (per il tramite
delle segreterie)
LORO SEDI
Alla
dirigente
dell’
Rappresentanza a Bruxelles

Ufficio

di

SEDE
e, p.c.:

All’Assessore all’istruzione, università,
politiche giovanili affari europei e
partecipate
Ai
dirigenti
tecnici
dell’assessorato
istruzione, università, politiche giovanili
affari europei e partecipate
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Ai
docenti
distaccati
per
l’internazionalizzazione
del
sistema
educativo
presso
l’Ufficio
supporto
autonomia scolastica della Sovraintendenza
agli studi
SEDE

OGGETTO: Internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche: riunione di coordinamento.

Si comunica che giovedì 10 dicembre 2020, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, si
terrà la riunione telematica di coordinamento del gruppo di lavoro per
l'internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche, secondo il seguente programma:
-

indirizzo di saluto dell’Assessore all’Istruzione, all’Università, alle Politiche giovanili,
agli Affari europei e alle Partecipate, on.le Luciano Caveri;
l’internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche: obiettivi, azioni e situazione
attuale, isp. Gabriella Vernetto;
la Cooperazione europea in ambito educativo: i progetti in corso, isp. Maurizio
Rosina, prof. ri Lara Avat, Michela Jaccond, Giuseppe Vanazzi, Giovanna Zanchi;
la Cooperazione territoriale europea: un'opportunità per l'istruzione in Valle d'Aosta,
dott. Gianluca Tripodi;
il monitoraggio delle iniziative di internazionalizzazione per l’a.s. 2020-2021, isp.
Gabriella Vernetto
domande e richieste di chiarimenti.

Il link alla riunione virtuale sarà inviato direttamente ai referenti nominati dalle
istituzioni scolastiche (cf. elenco allegato) utilizzando l’indirizzo di posta elettronica
istituzionale: @mail.scuole.vda.it. I dirigenti scolastici che intendono partecipare
all’incontro sono pregati di comunicarlo, tramite email, al prof. Giuseppe Vanazzi,
all’indirizzo g.vanazzi@mail.scuole.vda.it.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti
saluti.
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