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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
scuola secondaria di primo e di secondo
grado della Regione (comprese le paritarie) 
 
Ai referenti di Cittadinanza e promozione 
della Salute (per il tramite della segreteria) 

                                                                 
e, p.c.: Al  Segretario generale della Regione 
 

Al Dirigente della struttura Affari generali 
della Presidenza del Consiglio regionale 
                                                     
                                                    LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Progetto “Un Conseil pour l’École” - anno scolastico 2021/2022.  
 

 
Si comunica che la Presidenza della Regione, il Consiglio regionale, l’Assessorato 

Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate e il Celva, anche per 
l’anno scolastico 2021/2022, promuovono il concorso educativo “Un Conseil pour l’École”, 
destinato alle scuole secondarie di primo e di secondo grado del territorio. 

 
Il concorso ha l’obiettivo di promuovere nelle scuole valdostane una riflessione su 

cittadinanza, democrazia, diritti e doveri e sulla gestione del bene comune, nonché́ la 
conoscenza delle Istituzioni e degli Organi regionali, statali ed europei, in coerenza con la 
legge n. 92/2019 in materia di Cittadinanza e con le linee guida regionali per un curricolo di 
Educazione Civica (prot. n. 13891/ss del 08/09/2020). 
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Per l’anno scolastico 2021/2022 sono previste le seguenti iniziative a sostegno del 
concorso: 

 
● un questionario online, che intende rilevare l'impatto del progetto e individuare le 

esigenze degli insegnanti al fine di sostenere la cittadinanza attiva fra i giovani e di 
stimolare  l’interesse degli studenti su temi che riguardano il territorio regionale. È 
possibile compilare il questionario da mercoledì 1° settembre a venerdì 20 settembre 
p.v., attraverso l'app Moduli di Google, al seguente link: 
https://forms.gle/B5eExuKnXSZS8joG7   

● un incontro informativo che si svolgerà in presenza in data lunedì 27 settembre 2021, 
alle ore 14.30 presso la sala “Maria Ida Viglino” di Palazzo Regionale, sita in piazza 
Deffeyes, n.1 ad Aosta, per illustrare le finalità del concorso, i criteri di valutazione, i 
materiali didattici, le possibili piste di lavoro e le relative implicazioni con il curricolo 
di Educazione Civica. È previsto anche un breve approfondimento sul progetto Portes 
Ouvertes, ugualmente promosso dal Consiglio regionale, che intende essere un 
possibile supporto al concorso.  I docenti  interessati possono iscriversi on line, 
all’indirizzo: https://cutt.ly/GWksCFU. Prima di accedere al locale in cui si terrà 
l’incontro, i partecipanti dovranno sottoporsi alla verifica della validità della 
certificazione verde Covid-19. Per facilitare la fruizione della formazione, è 
ugualmente prevista una sessione on line.  
 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la referente 
dell’iniziativa, prof.ssa Lara Arvat, al numero telefonico 0165/275837 oppure tramite email, 
all’indirizzo: l.arvat@regione.vda.it. 

 
Invitando le SS.LL. a divulgare l’iniziativa presso i docenti, si porgono distinti 

saluti. 
 
 

                                                                        LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI  
                                                                                                Marina Fey 
                                                                               documento firmato digitalmente 
 


