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TRASMISSIONE  

TRAMITE PEC  

       

                                             

Réf. n° - Prot. n. 518/ss  
  
Aoste / Aosta   13 gennaio 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado della Regione (comprese 

le paritarie) 

                                                                          LORO SEDI 

 

e, p.c.: Al Presidente dell’Associazione Valdostana    

Autismo ANGSA VdA  

            Via Xavier de Maistre, n. 19 

                                                                       11100 AOSTA  

 

 

 
Oggetto: “Concorso #autismoVDA” - a.s. 2019/2020 – Vincitori. 

 

 

In riferimento alla circolare prot. n. 25661/ss del 20 dicembre 2019, si comunica che la 

Commissione esaminatrice si è riunita in data lunedì 28 dicembre 2020 per procedere alla 

valutazione delle opere e dei progetti pervenuti.  

 

In considerazione delle condizioni di difficoltà in cui nell’a.s. 2019/2020 sono stati 

realizzati i lavori a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, la Commissione ha deciso 

di valorizzare la partecipazione al concorso, premiando tutti i partecipanti, come  di seguito 

indicato:  

 

- per la categoria A “Raccontami l’autismo”,  con un assegno di 300,00 euro: 

 

• la classe 1^A ITELEN dell’Istituto tecnico professionale regionale “Corrado Gex” di 

Aosta; 

• la classe 5^B del Liceo artistico di Aosta; 

 

 

- per la categoria B “Buone prassi di inclusione”, con materiali inerenti la robotica educativa:  

 

• le classi 2^ e 3^ della scuola primaria di Saint-Christophe - Pallein - "Unité des 

Communes Valdôtaines Mont Emilius 2"; 

• la classe 3^B della scuola secondaria di primo grado dell'Istituzione scolastica 

“Saint-Roch”; 
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• le classi 5^A e 5^B del Liceo artistico di Aosta; 

• la classe 4^SSS dell'Istituzione scolastica di istruzione liceale tecnica e 

professionale di Verrès. 

 

Inoltre, per il coinvolgimento dei compagni di classe nella realizzazione dei progetti e 

per il valore fortemente inclusivo delle esperienze realizzate, la Commissione segnala una 

menzione speciale ai seguenti lavori: 

 

• "Insieme agli altri ho un futuro", della classe 1^A ITELEN, dell’Istituto tecnico 

professionale regionale “Corrado Gex” di Aosta; 

• “DIVERSE bici. Cambia rapporto e pedala con noi!”, della classe 4^SSS, 

dell'Istituzione scolastica di istruzione liceale tecnica e professionale di Verrès;  

• "Dj Lo" delle classi 2^ e 3^ della scuola primaria di Saint-Christophe - Pallein - 

"Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 2". 

 

La premiazione dei partecipanti al concorso si terrà in data venerdì 02 aprile 2021, in 

occasione della quattordicesima edizione della Giornata Mondiale della consapevolezza 

sull’Autismo, nella speranza che in quella data si possa tornare a riunirsi in presenza.  

 

I lavori pervenuti sono visionabili contattando la referente del PFA, prof.ssa Pavarini 

Marina, al numero telefonico 338/5364034 o tramite email all’indirizzo: 

m.pavarini@regione.vda.it.  

 

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

 

 

                                                           LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                          Marina  Fey 

                                                  documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 


