
 

LA/svR:\SEGR_SIT\S VALENTINI\LEGALITA'\CITTADINANZA\cittadinanza\a.s. 2021-
2022\paroleOstili\progetti_finanziati-parole o_stili.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 

téléphone +39 0165 275804 

 

 

11100 Aosta (Ao) 

via Saint Martin de Corléans, 250 

telefono +39 0165 275804 

 

istruzione@regione.vda.it 

istruzione@pec.regione.vda.it 

www.regione.vda.it 

 

C.F. 80002270074 

 

 
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 VIA PEC 

   

   
Réf. n° - Prot. 20588/ss 

 

Aoste / Aosta  18 ottobre 2021 

 

 

 

 

 

 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

scuola primaria e secondaria di primo e di 

secondo grado della Regione (comprese le 

paritarie) 

                                                               LORO SEDI 

 

e, p.c.:  Spaziouau S.r.L 

Via Silvio Pellico, n. 8/A 

                                            34122 TRIESTE 

info@paroleostili.it  

 

 

 
Oggetto:  Catalogo dell’offerta educativa destinata agli alunni per l’anno scolastico 

2021/2022 - Progetto “Parole O_stili - Il Manifesto”. 
 

 

Nell’ambito del Catalogo dell’offerta educativa destinata agli alunni per l’anno 

scolastico 2021/2022, il Dipartimento Sovraintendenza agli studi intende farsi carico del costo 

di realizzazione dell’attività di cui all’oggetto al fine di potenziare l'offerta nell’ambito 

dell’Educazione civica. 

 

La proposta didattica “Parole O_stili - Il Manifesto” ha l’obiettivo di avvicinare 

bambini e bambine, ragazzi e ragazze ai principi del Manifesto della comunicazione non ostile 

e affrontare diverse tematiche relative alla cittadinanza digitale.  

 

Il percorso si articola in due webinar, ognuno della durata di un’ora e, durante gli 

incontri, verranno affrontati i seguenti temi: 

 

- Presentazione di Parole O_Stili e del contesto onlife in cui vivono bambini/e e ragazzi/e; 

- Racconto e approfondimento dei 10 principi del Manifesto. 
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L’attività è destinata a tre classi della scuola primaria, limitatamente alla classe 

quarta e quinta, tre classi della scuola secondaria di primo grado e a quattro classi della scuola 

secondaria di secondo grado (massimo 30 partecipanti a webinar). 

 

I contenuti verranno adattati in base all’età dei partecipanti. Saranno inoltre 

consegnati dei materiali per supportare i docenti nell’approfondimento dei temi trattati durante 

il percorso e nell’insegnamento di Educazione Civica. 

 

Per partecipare all’iniziativa, i docenti devono compilare la scheda allegata e 

trasmetterla, tramite posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), 

all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate - 

Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto autonomia scolastica – entro e 
non oltre lunedì 22 novembre 2021. 

 

L’ufficio competente avrà cura di confermare la partecipazione inviando una email 

sulla posta PEI dell’istituzione scolastica interessata. 

 

In ragione della disponibilità numerica di cui sopra, le adesioni saranno accettate 

secondo il principio della territorialità. 

 

Le classi la cui adesione sarà accolta parteciperanno ai webinar sopra descritti che 

si terranno indicativamente dal mese di dicembre 2021 al mese di marzo 2022. 

 

Si precisa, in ultimo, che il progetto rimane comunque disponibile all’interno del 

Catalogo dell’offerta educativa destinata agli alunni per l’anno scolastico 2021/2022, con i 

relativi costi a carico delle istituzioni scolastiche. 

 

Invitando le SS.LL. a diffondere le iniziative presso i docenti, si coglie 

l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

                                                       LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                       Marina FEY 

                                                     documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.: scheda di adesione  
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Alla Sovraintendenza agli studi 

Ufficio supporto autonomia scolastica 

C.so Saint-Martin de Corléans, 250 

11100    AOSTA 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO  

PAROLE O_STILI 
( ATTIVITÀ DIDATTICO EDUCATIVE FINANZIATE DAL DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI) 

 

(da restituire tramite PEC entro LUNEDI’ 22 NOVEMBRE 2021) 

 

 

L’istituzione scolastica    

_______________________________________________________________ 

 

Plesso 

____________________________________________________________________ 

comunica che, preso atto delle modalità organizzative, intende partecipare al Progetto: 

 

“Parole O_stili - Il Manifesto” 
 

con la seguente classe: 

 

Partecipanti 

 

Classe _______________________    n. alunni __________________________________   

docente/i referente/i ________________________________________________________ 

telefono: _______________________ email: ____________________________________ 

 

 

E’ possibile segnalare tre ulteriori classi che verranno selezionate qualora vi fosse la 

disponibilità 

 

Partecipanti 

 

Classe _______________________    n. alunni __________________________________   

docente/i referente/i ________________________________________________________ 

telefono: _______________________ email: ____________________________________ 
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Partecipanti 

 

Classe _______________________    n. alunni __________________________________   

docente/i referente/i ________________________________________________________ 

telefono: _______________________ email: ____________________________________ 

 

 

 

Partecipanti 

 

Classe _______________________    n. alunni __________________________________   

docente/i referente/i ________________________________________________________ 

telefono: _______________________ email: ____________________________________ 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

 

 

 


