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. 23483/ss
Aoste / Aosta 18 novembre 2021

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado della Regione (comprese le
paritarie)
Ai referenti di Educazione civica (per il tramite
delle segreterie)
LORO SEDI

OGGETTO: Insegnamento dell’Educazione civica - Azioni per l’a.s. 2021/2022.
Con la presente, si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche
giovanili, Affari europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, per dare
applicazione a quanto previsto dalla legge 71/2017 e per favorire l’applicazione di un curricolo di
Educazione civica coerente con le Linee Guida nazionali e regionali (circolare sovraintendentizia
prot. n. 13891/2020), in data martedì 7dicembre 2021, alle ore 16.30, organizza una riunione
telematica di illustrazione delle seguenti azioni:
1. promozione del ruolo dei docenti referenti per l’Educazione civica e per il bullismo e
cyberbullismo;
2. presentazione di quattro percorsi formativi: “Educazione civica e scienza”, “Piste trasversali per
l’insegnamento dell’educazione civica”, “Il Patrimonio dell’Umanità: una chiave di lettura per
valorizzare il nostro Patrimonio” e “L'approccio interpretativo del patrimonio culturale
immateriale”, attivati nell’ambito dell’Offerta formativa dei docenti per l’anno scolastico
2021/2022;
3. stato di avanzamento dei lavori della rete di scuole “Armonie per una scuola in salute” relativi al
curricolo verticale di educazione alimentare a integrazione delle Linee guida regionali per
l’insegnamento dell’Educazione civica;
4. presentazione del piano regionale della prevenzione - programma 1: “Scuole che promuovono
salute”;
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5. stato di avanzamento dei lavori del gruppo, su base regionale, per la prevenzione del bullismo e
del cyberbullismo;
6. predisposizione di accordi per l'istituzione della rete della Bassa Valle su "Costituzione, Diritti e
Legalità", a cui faranno riferimento le attività e i progetti legati a questi temi.
In relazione ai punti di cui sopra, si chiede di comunicare il nominativo del docente
referente di Educazione civica e di bullismo e cyberbullismo (previsto dall’art. 4, comma 3, della
Legge 71/2017). Si precisa che i nominativi dei due referenti possono coincidere (azione 1).
In merito ai percorsi formativi relativi all’azione 2, si comunica che sarà inviata
apposita circolare.
L’azione 3, “Presentazione di un curricolo verticale di educazione alimentare”, in capo
alla rete scuole “Armonie per una scuola in salute”, si concretizzerà in un seminario che si terrà, in
video conferenza, nel mese di marzo 2022.
Si informa, infine, che si intendono proseguire i lavori del gruppo integrato su base
regionale (azione 5) che coinvolgerà i referenti delle istituzioni scolastiche interessate, per
condividere e implementare le azioni di prevenzione e gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo
descritte nel piano redatto durante il percorso formativo promosso dal Ministero dell’Istruzione sulla
piattaforma ELISA (acronimo di E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo), in
applicazione della nota del Ministero dell’Istruzione n. 2732, del 22 ottobre 2020.
Le comunicazioni e l'adesione ai vari gruppi di lavoro avverranno attraverso la
compilazione del foglio elettronico condiviso, al link: https://cutt.ly/oTn5IEb, entro venerdì 3
dicembre 2021. I referenti riceveranno il link alla riunione virtuale direttamente tramite posta
elettronica istituzionale. Le iscrizioni effettuate con indirizzo di posta elettronica diverso da
………@mail.scuole.vda.it non saranno prese in considerazione.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alle referenti delle attività,
prof.ssa Lara Arvat (per l’infanzia e il primo ciclo) e prof.ssa Antonella Mauri (per la scuola
secondaria di secondo grado), tramite email, rispettivamente agli indirizzi: l.arvat@regione.vda.it e
a.mauri@regione.vda.it.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
documento firmato digitalmente
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