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TRASMISSIONE VIA PEC 
 
 
Réf. n° - Prot. n. 3513/ss 
  

   Aoste / Aosta, 5 marzo 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       e, p.c.: 

 
 
 
 
 
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
regione (comprese le paritarie) 
                                                   
Al rettore del Convitto regionale “F. Chabod”  
 
Al direttore dell’Istituto regionale “A. 
Gervasone”   
 
Alla Coordinatrice Pedagogica del Sistema dei 
servizi per la prima infanzia 
Assessorato Sanità, salute e politiche sociali  
Dipartimento Politiche sociali  
Struttura Assistenza economica, trasferimenti 
finanziari e servizi esternalizzati 
 

LORO SEDI 
 
Ai dirigenti tecnici dell’Assessorato istruzione, 
università, politiche giovanili affari europei e 
partecipate 
 
Ai docenti distaccati presso l’Ufficio supporto 
autonomia scolastica della Sovraintendenza agli 
studi 

SEDE 

 
 

OGGETTO: Piano regionale di formazione 2020-2021: webinar “Adotta un libro” - marzo-maggio 
2021. 
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Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari 
europei e Partecipate, Dipartimento Sovraintendenza agli studi, organizza una serie di webinar per 
promuovere l’utilizzo di volumi acquistati o prodotti dall’Assessorato stesso a supporto della 
didattica.  

 
I webinar si terranno su piattaforma Meet secondo il seguente calendario: 

 
● mercoledì 17 marzo, dalle ore 17:00 alle ore 18:00; 

Hand on CLIL - sequenze didattiche per la scuola primaria 
Cinzia Giglioni, coordinatrice 
 

● mercoledì 31 marzo, dalle ore 17:00 alle ore 18:00; 
Una memoria da elefante - sussidiario di italiano L2 per la scuola sec. di primo grado  
Valeria Negri, Chiara Sicheri, autrici  

 
● mercoledì 21 aprile, dalle ore 17:00 alle ore 18:00;  

Kit pour l’enseignement de l’éducation civique à partir de la littérature pour l’enfance 

Gabriella Vernetto, dirigente tecnico 
 

● mercoledì 5 maggio, dalle ore 17:00 alle ore 18:00; 
La route à bout de bras : exploitation pédagogique en classe de FLS 

Elisabeth Zurbriggen, coordinatrice   
 
● mercoledì 19 maggio, dalle ore 17:00 alle ore 18:00; 

Le français vu du ciel - la grammaire du français à travers 40 cartes mentales 
Marion Charreau, auteure 

  
Per iscriversi ai webinar è necessario compilare la scheda on line all’indirizzo 

https://forms.gle/L2pU4YYqo91EN4XB8 . Unicamente per gli insegnanti della Valle d’Aosta, è 
necessario stampare il formulario, sottoscriverlo,  farlo firmare al dirigente scolastico  e trasmetterlo 
successivamente, per il tramite della segreteria dell'istituzione scolastica, tramite PEC, all’indirizzo: 
istruzione@pec.regione.vda.it, all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari 
europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi. 

 
Il link al webinar sarà comunicato ai partecipanti, via posta elettronica, la vigilia dell’incontro. 

Gli insegnanti della Valle d’Aosta che partecipano alle formazioni riceveranno una copia del volume 
presentato.  
 

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

 
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 
documento firmato digitalmente 

 
 


