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Oggetto: Catalogo dell’offerta educativa destinata agli alunni per l’anno scolastico 2021/2022 –
Progetto editoriale: “I.N.O.S.S.I.D.Abili”.

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
per la realizzazione del progetto “I.N.O.S.S.I.D.Abili” al fine di potenziare l'offerta nell’ambito
dell’educazione civica e dell’inclusione.
La proposta didattica dell’Associazione Polyan Onlus ha l’obiettivo di favorire la
cultura della diversità e dell’inclusione. Si tratta di un progetto editoriale, nato dalla penna di
Attilio Marangon, scrittore e sceneggiatore, e dalla matita di Eva Pollio, pittrice, composto da
otto brevi storie scritte in versi che hanno come protagonisti coetanei con disabilità e la loro
capacità di affrontare la vita come un’avventura. Le otto storie, raccolte in un cofanetto, possono
essere utilizzate nelle classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Gli
alunni, successivamente, potranno elaborare gli argomenti trattati producendo disegni, dipinti,
canzoni, recite e racconti. Tale materiale potrà essere inviato all’Associazione Polyan Onlus che
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avrà cura di pubblicarlo nella collana di libri inediti “Una lettura per crescere”, che verrà donata
agli Ospedali Pediatrici.
L’incontro di presentazione del progetto, a cura dei referenti dell’Associazione Polyan
onlus, si terrà, in modalità online, in data giovedì 25 novembre 2021, alle ore 10.00, in modo da
favorire, oltre alla partecipazione dei dirigenti scolastici e degli insegnanti, quella degli alunni
delle classi interessate. Il link per partecipare all’incontro di promozione del progetto editoriale
Polyan Onlus è il seguente: https://meet.google.com/buf-amwr-mht
Si precisa che il progetto è destinato a un massimo di 570 alunni di scuola primaria e
secondaria di primo grado, cui verrà distribuito il DVD audio libro contenente le 8 storie. Ai
docenti referenti verrà consegnato un kit dell’attività. In ragione della disponibilità numerica di
cui sopra, le adesioni saranno accettate secondo il principio della territorialità.
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
13 dicembre 2021.
L’ufficio competente avrà cura di confermare la partecipazione inviando una email
sulla posta PEI dell’istituzione scolastica interessata.
Si precisa, in ultimo, che il progetto rimane comunque disponibile all’interno del
Catalogo dell’offerta educativa per l’anno scolastico 2021/2022, con i relativi costi a carico delle
istituzioni scolastiche.
Per eventuali informazioni è possibile contattare la prof.ssa Lara Arvat, referente
dell’attività, al numero telefonico 0165/275837 oppure tramite email, all’indirizzo:
l.arvat@regione.vda.it.
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

Progetto Editoriale “I.N.O.S.S.I.D.Abili”
(da restituire tramite PEC entro lunedì 13 dicembre 2021)

L’istituzione scolastica:_______________________________________________________________
comunica che intende partecipare al Progetto editoriale a cura dell’Associazione Polyan Onlus, con
la classe:
Partecipanti
Plesso______________________________________________Classe___ ___________ n. alunni __________
docente/i referente/i _________________________________________________________________________
telefono: _______________________ email: _____________________________________________________

E’ possibile segnalare tre ulteriori classi che verranno selezionate qualora vi fosse la disponibilità
Partecipanti
Plesso_____________________________________________Classe _________________ n. alunni ________
docente/i referente/i _________________________________________________________________________
telefono: _______________________ email: _____________________________________________________

Partecipanti
Plesso_____________________________________________Classe________ _________ n. alunni ________
docente/i referente/i ________________________________________________________________________
telefono: _______________________ email: ____________________________________________________

Partecipanti
Plesso______________________________________________Classe ________________ n. alunni ________
docente/i referente/i ________________________________________________________________________
telefono: _______________________ email: ____________________________________________________

Il dirigente scolastico
________________________
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