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Assessorat de l’Éducation, de 
l’Université, des Politiques de la 
jeunesse, des Affaires européennes et 
des Sociétés à participation régionale  
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trasmissione tramite PEC 
 
 
 
réf. N°/ prot. N. 929/ss 
Aoste / Aosta  21 gennaio 2021  

 
 
 

 
 
 
 
 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e 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 
 
Al Conseil des Jeunes 
Valdôtains 
conseiljeunesvaldotains@gmail.com 

 
 

OGGETTO: “Un Conseil pour l'école - Le Conseil des Jeunes Valdôtains dans les écoles” - 
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, in collaborazione con il Conseil des Jeunes Valdotains, promuovono il progetto “Un 
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Conseil pour l'école - Le Conseil des Jeunes Valdôtains dans les écoles”, destinato agli studenti 
della scuola secondaria di secondo grado. 

 
L’iniziativa  prevede l’intervento nelle classi dei giovani del Conseil des Jeunes 

Valdôtains con l’obiettivo di far conoscere le Istituzioni regionali e l’organizzazione 
amministrativa della nostra Regione, nonché di mettere in pratica il concetto di rappresentatività 
e di democrazia, attraverso l'espressione del proprio pensiero critico in un dibattito costruttivo e 
democratico.  

 
La Sovrintendenza agli studi segnala, inoltre, che a sostegno di tale iniziativa è 

stata prevista, per gli insegnanti, anche una formazione sul dibattito argomentato (v. circolare 
prot. n. 22138/ss del 02 dicembre 2020).  

 
Ampia descrizione del progetto è reperibile ai seguenti link: 
● http://www.conseiljeunesvaldotains.vda.it/,  
● http://www.consiglio.vda.it/app/unconseilpourlecole nella sezione "Kit 

dei materiali. 
 
Si ricorda, infine, che la Presidenza della Regione, il Consiglio regionale, 

l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate e il 
CELVA propongono, nell’ambito dei progetti “La Commune à l’École” e “Un Conseil pour 
l’École”, tre concorsi educativi dedicati rispettivamente alla scuola dell’infanzia, alla scuola 
primaria e a quella secondaria di primo grado.  

 
Come specificato nella circolare sovraintendentizia prot. n. 20395/ss, del 12 

novembre 2020, tutti i materiali relativi all’iniziativa e il regolamento dei concorsi sono 
reperibili online, al link: http://www.rendezvouscitoyens.vda.it/. La scadenza per l'invio del 
modulo di candidatura e per la consegna dell'/e opera/e  e degli elaborati è fissata a lunedì 10 
maggio 2021, secondo le modalità citate nel regolamento stesso.  

 
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.   
 
Si invitano le SS.LL. a divulgare l’iniziativa presso i docenti.  

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

saluti. 
 

 
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 
documento firmato digitalmente 

 
 
 

 
 


