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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado della Regione (comprese 

le partitarie) 

LORO SEDI 

 

Ai docenti referenti per 

l’internazionalizzazione (per il tramite delle 

segreterie)  

LORO SEDI 

 

 

 

 

OGGETTO: Spazio europeo dell’educazione - GREEN S.E.E.D.S. (Synergy and 

Environment to Empower Decentralised Schools) - Multiplier event 

“Scuole di montagna e delle piccole isole: innovazione didattica e 

sviluppo sostenibile” nel progetto Erasmus+”. 

 

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche Giovanili, 

Affari europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in collaborazione con 

l’Istituzione scolastica “Abbé J. M. Trèves” di Verrès, organizza l’evento di disseminazione 

del progetto Erasmus+ Green SEDES che si terrà mercoledì ’8 giugno 2022, presso la Sala 

Gran Paradiso del Grand Hotel Billia di  Saint-Vincent, secondo il programma allegato.  

L’iniziativa, destinata ai dirigenti scolastici e ai docenti delle istituzioni 

scolastiche del territorio, intende diffondere i risultati conseguiti nei tre anni di progetto e 

mettere le basi per la creazione di una rete regionali di scuole di montagna con lo scopo di: 

- diffondere consapevolezza sul valore sociale, culturale e ambientale delle piccole 

scuole, che risiede nelle forti relazioni con la comunità e nel legame con l'habitat 

naturale; 
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- creare una rete di collaborazione tra istituzioni scolastiche e plessi di piccole 

dimensioni  e rompere l’isolamento geografico; 

- motivare e supportare gli insegnanti, aumentandone attitudini e competenze: 

motivazione, capacità di pianificazione e gestione, nuovi metodi d'insegnamento, 

abilità comunicative e relazionali, abilità digitali;  

- sensibilizzare gli allievi e gli insegnanti sui temi della transizione ecologica, 

coinvolgendoli nella dimensione europea e nella costruzione di uno spazio europeo 

dell'istruzione, attraverso un primo approccio alle politiche ambientali dell’UE. 

 

Per iscriversi alla giornata di disseminazione è necessario compilare la scheda 

on line all’indirizzo: https://forms.gle/RakD7fKGP41xsDKGA , entro lunedì 6 giugno 2022, 

ore 12.00. Unicamente per gli insegnanti della Valle d’Aosta, la segreteria trasmetterà 

l’elenco riepilogativo delle adesioni, tramite PEC, all’indirizzo: 

istruzione@pec.regione.vda.it - Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, 

Affari europei e Partecipate - Dipartimento Sovraintendenza agli studi. Saranno prese in 

considerazione solo le iscrizioni effettuate con l’indirizzo istituzionale: 

______@mail.scuole.vda.it.  

 

La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, 

comma 3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca 

disposizioni in materia di fruizione del diritto alla formazione.  

 

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

saluti. 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 

documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Programma 



 

 

  GREEN  S.E.E.D.S 

Scuole di montagna e delle piccole isole: innovazione didattica e sviluppo sostenibile nel progetto Erasmus+ 

Incontro di disseminazione 

8 giugno 2022  

Sala Gran Paradiso - Centro Congressi G.H.Billia   

Saint-Vincent (Aosta) 

 

 

9.00  Accoglienza dei partecipanti 

9.15  Intervento  musicale a cura dell’orchestra della Scuola media ad indirizzo musicale di Saint Vincent-

classi prime con brani di musica tradizionale 

9.30  Saluti istituzionali  

9:50 Intervento  musicale a cura dell’orchestra della Scuola media ad indirizzo musicale di Saint Vincent- 

classi seconde con brani di musica tradizionale 

10:00  Il progetto Erasmus + Green SEEDS, Maria Carla Italia, Glocal Factory, capofila del progetto e 

Giuseppe Vanazzi, coordinatore del progetto in VDA 

10:15 Green SEEDS nelle scuole della VDA, interventi nelle classi, alcuni ragazzi o insegnanti delle classi: 

Antey (solo video), 4^AB primaria Saint-Vincent, 3^ABC Secondaria I grado Saint-Vincent, 1^B Secondaria 

I grado Valtournenche 

11:15 Intervento  musicale a cura dell’orchestra della Scuola media ad indirizzo musicale di Saint Vincent- 

classi terze con un brano di musica tradizionale e la sigla del telefilm Friends 

11:30 PAUSA  

11:45 Outdoor education - Fabrizio Bertolino, Università della Valle d'Aosta  

12:05 Il movimento delle Piccole scuole, Giuseppina Mangione e Alessia Rosa, INDIRE 

12:25 Education for Climate Coalition Tremeur Denigot, Commissione Europea 

12:45 Green SEEDS: bilancio e prospettive future Antonella Dallou, dirigente scolastica Istituzione 

scolastica Abbé Trèves 

 

 

Moderatrice dr.ssa Vernetto 

Dirigente tecnico 

Regione autonoma Valle d'Aosta 

Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate 


