
 

MP/svRR:\SEGR_SIT\DOCENTI DISTACCATI\pavarini\punto formativo autismo\2020-2021\concorso autismo\concorsoautismo_vincitori 2021.docx
 

 

Département Surintendance des écoles 

Bureau du soutien à l’autonomie scolaire 

Dipartimento Sovraintendenza agli studi 

Ufficio supporto all’autonomia scolastica 

51.00.13 

11100 Aoste (Ao) 

250, Rue de Saint-Martin-de Corléans 
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11100 Aosta (Ao) 

Via Saint-Martin-de Corléans, 250 
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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  

Assessorato Istruzione, Università, 

Politiche giovanili, Affari europei e 

Partecipate  

 

 

TRASMISSIONE  

TRAMITE PEC  

       

                                             

Réf. n° - Prot. n.  16525/ss 
  
Aoste / Aosta   8 settembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado della Regione (comprese le 

paritarie) 

 

Al rettore del convitto regionale “ F. Chabod ” 

 

All’Istituto regionale “A. Gervasone” 

                                                 

                                                   LORO SEDI 

 

Ai docenti e alle famiglie degli alunni/studenti 

(per il tramite della segreteria) 

 

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

Autismo ANGSA VdA 

 Via Xavier de Maistre, n. 19 

                                                  11100 AOSTA 

 

 

 
Oggetto: “Concorso #autismoVDA”: vincitori a.s. 2020/2021 - Plaisirs de culture 2021: premiazione 

dei partecipanti edizione 2019/2020 e 2020/2021. 

  

  

In riferimento alla circolare sovraintendentizia prot. n. 4541/SS del 23 marzo 2021, si 

comunica che la commissione esaminatrice si è riunita in data mercoledì 18 agosto 2021 per 

procedere alla valutazione delle opere e dei progetti pervenuti.  

 

In considerazione del numero di premi messi a disposizione, nonché delle condizioni di 

difficoltà in cui nell’a.s. 2020/2021 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.  

 

Riceveranno, per la categoria A “Raccontami l’autismo” il premio da € 300,00 euro:  

 

- la classe 3^A della scuola primaria “Luigi Einaudi” di Aosta;  

- la V^ squadra del Convitto Regionale “F. Chabod” di Aosta. 
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Riceveranno per la categoria B “Buone prassi di inclusione” il premio consistente in 

materiali inerenti la robotica educativa:  

 

- la classe 1^B della scuola secondaria di primo grado “E. Lexert” di Aosta; 

- la classe 3^SSAS dell’istituzione scolastica di istruzione liceale tecnica e professionale di 

Verrès. 

 

La premiazione dei partecipanti al concorso delle edizioni 2019/2020 (v. circ. prot. n. 

518/ss del 13 gennaio 2021) e 2020/2021 si terrà in data  mercoledì 22 settembre 2021, dalle ore 

17.00 alle ore 19.00, presso la Sala Maria Ida Viglino, di Palazzo regionale (P.zza Deffeyes, n. 1), ad 

Aosta,  nell’ambito di Plaisirs de Culture en Vallée d’Aoste, promosso dall’Assessorato ai Beni 

culturali, Turismo, Sport e Commercio.  

 

La rassegna Plaisirs de Culture declina in chiave regionale gli eventi culturali riuniti nelle 

Giornate europee del Patrimonio, caratterizzate da un denominatore comune individuato, ogni anno, 

dall’Unione Europea. Per il 2021, il filo conduttore è il tema dell’inclusione: “Héritage All inclusive 

- Patrimonio culturale: tutti inclusi!”. 

 

 Il programma completo della rassegna è visionabile al seguente link: 

https://www.regione.vda.it/Cultura/eventi_spettacoli/archivio_2021/plaisirs_2021_i.aspx 

 

 L’evento di presentazione dei risultati del concorso è destinato alle scuole di ogni ordine e 

grado del territorio regionale e alle famiglie interessate, con prenotazione obbligatoria ai numeri 

telefonici 338/5364034 e 340/7345920 oppure tramite email  all’indirizzo: 

m.pavarini@regione.vda.it. 

 

 Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente del PFA, prof.ssa 

Marina Pavarini ai contatti succitati. 

 

Invitanto le SS.LL. alla diffusione dell’iniziativa tramite i canali ritenuti più opportuni,  si 

ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

                                                           LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                          Marina  Fey 

                                                  documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 


