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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di scuola dell’infanzia e primaria della 

Regione (comprese le paritarie) 

                                                   

Al rettore del Convitto regionale “F. 

Chabod”  

 

Alla Coordinatrice Pedagogica del 

Sistema dei servizi per la prima 

infanzia dell’Assessorato sanità, salute 

e politiche sociali 

Struttura assistenza economica, 

trasferimenti finanziari e servizi 

esternalizzati 

LORO SEDI 

 

e, p.c.: Ai dirigenti tecnici dell’Assessorato 

istruzione, università, politiche giovanili 

affari europei e partecipate 

 

 

OGGETTO: Offerta formativa dei docenti per l’anno scolastico 2021/2022: webinar 

“Adotta un libro” - Febbraio-Aprile 2022. 

 

 

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, 

Affari europei e Partecipate, Dipartimento Sovraintendenza agli studi, organizza una serie di 

webinar per promuovere l’utilizzo di volumi a supporto della didattica.  
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I webinar si terranno su piattaforma Meet, secondo il seguente calendario: 

 

• mercoledì 16 febbraio 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.00: 

Canto quindi…conto - sequenze didattiche per l’insegnamento integrato di matematica e 

musica per la scuola primaria - Maria Cristina Piras, autrice; 

 

• mercoledì 2 marzo 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.00: 

Fare autovalutazione nella scuola del l'infanzia - Cristina Stringer, Michela Freddano, autrici;  

 

• mercoledì 6 aprile 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.00:  

Des contes dans nos langues - nouvelles séries - albums bilingues français-francoprovençal 

pour l’école maternelle et élémentaire - Gabriella Vernetto, dirigente tecnico. 

 

Per iscriversi ai webinar è necessario compilare la scheda on line 

all’indirizzo: https://cutt.ly/3O9Wmcn . Unicamente per gli insegnanti, la segreteria 

trasmetterà l’elenco riepilogativo delle adesioni, tramite PEC, all’indirizzo: 

istruzione@pec.regione.vda.it - Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari 

europei e Partecipate - Dipartimento Sovraintendenza agli studi. Saranno prese in 

considerazione solo le iscrizioni effettuate con l’indirizzo istituzionale: 

______@mail.scuole.vda.it.  

 

Si precisa che: 

 

● il link al webinar sarà comunicato ai partecipanti autorizzati dal dirigente scolastico, 

via posta elettronica, la vigilia dell’incontro; 

● gli insegnanti che partecipano alle formazioni riceveranno una copia del volume 

presentato; 

● l’attestato di partecipazione sarà consegnato alla fine di ogni incontro.  

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti. 

 

 
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 

documento firmato digitalmente 

 

 


