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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
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Alle famiglie (per il tramite delle segreterie)
LORO SEDI
Alla c.a. della dott.ssa Antonella Migliore
Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali
Dipartimento politiche sociali
Loc. La Maladière n. 12
SAINT-CHRISTOPHE
Alla dott.ssa Eleonora Accurso, responsabile
dell’ufficio Area Politiche sociali del CELVA
AOSTA

OGGETTO: Incontro di restituzione dei dati relativi alla sperimentazione degli
anticipi alla scuola dell’infanzia – anno scolastico 2021/2022.

A conclusione del monitoraggio inerente alla sperimentazione degli anticipi alla scuola
dell’infanzia per l’anno scolastico 2021/2022, previsto dal protocollo d’intesa n. 557 del 14 gennaio
2021, si comunica che lunedì 6 giugno 2002, alle ore 18.00, tramite piattaforma Zoom, avrà luogo
l’incontro di restituzione dei dati emersi dalle rilevazioni effettuate nel corrente anno scolastico.
Come definito dal tavolo di confronto, istituito con decreto della Sovraintendente agli
studi, n. 19722/ss del 7 ottobre 2021, l’incontro è rivolto a tutta la comunità scolastica ed educante,
alle famiglie e agli Enti locali.
Per

partecipare

è

sufficiente

collegarsi

al

seguente

link:

CA/sdR:\SEGR_SIT\DIRIGENTI TECNICI\arfuso\sperimentazione anticipi scuola primaria\circ. restituzione monitoraggio anticipi.docx
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https://invallee.zoom.us/j/83958472686?pwd=cURlcnl6UkFFcDBhdlc0WXJhRktjdz09
Si chiede cortesemente ai dirigenti scolastici di diffondere la comunicazione agli
insegnanti e alle famiglie.
Per la diffusione, di quanto in oggetto, ai sindaci e agli educatori dei servizi alla prima
infanzia, si chiede la gentile collaborazione dei membri del tavolo di lavoro, dott.ssa Eleonora
Accurso, responsabile dell’ufficio Area Politiche sociali del CELVA e dott.ssa Antonella Migliore,
coordinatrice pedagogica dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile contattare il dirigente tecnico,
dott.ssa Cristina Arfuso, all’indirizzo email: c.arfuso@regione.vda.it o al numero telefonico
0165/275889.
Distinti saluti.
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
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