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segreteria@sapegno.it

OGGETTO: prosecuzione del progetto “Studiabolario” – a.s. 2021/2022.

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate, Dipartimento Sovraintendenza agli studi organizza, in
collaborazione con la Fondazione Natalino Sapegno onlus, tre incontri del gruppo di lavoro
sullo “Studiabolario”, per un totale di 7,5 ore di formazione, così articolati:
- lunedì 7 marzo 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.30 – incontro on-line;
- lunedì 4 aprile 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.30 – incontro on-line;
- lunedì 30 maggio 2022, dalle ore 16.00 alle ore 18.30 – incontro in presenza
(emergenza sanitaria permettendo; in caso contrario, l’incontro si svolgerà on-line).
L’unità formativa è destinata, prioritariamente, ai docenti che negli anni
scorsi hanno aderito al progetto e seguito le specifiche formazioni in lessicografia (per
maggiori informazioni: www.studiabolario.it), ma gli incontri sono aperti anche a tutti i
docenti della scuola secondaria di primo grado che volessero assicurare un contributo
all’implementazione del dizionario, ai quali la Fondazione Sapegno provvederà a
trasmettere le indicazioni utili a formarsi adeguatamente.
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Nel corso dei tre incontri è prevista l’analisi e revisione dei nuovi lemmi
redatti dai docenti valdostani, che dovranno preventivamente essere trasmessi alla
Fondazione Sapegno (e-mail: direzione@sapegno.it) entro, rispettivamente:
- martedì 22 febbraio 2022, per l’incontro di lunedì 7 marzo 2022;
- martedì 22 marzo 2022, per l’incontro del 4 aprile 2022;
- lunedì 16 maggio 2022, per l’incontro del 30 maggio 2022
in modo da consentire al prof. Patota di rivedere il lavoro svolto prima di ogni incontro.
Si rammenta che al seguente link è disponibile l’elenco dei lemmi da
analizzare:
https://drive.google.com/drive/folders/1tTo4Wgnylkio-bFz_QdN2ucvPb3DvktT?usp=sharing

La partecipazione alla formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3,
del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in
materia di fruizione del diritto di formazione.
I docenti interessati possono iscriversi utilizzando il modulo on line,
all’indirizzo: https://cutt.ly/OPlEAMj , entro e non oltre mercoledì 2 marzo 2022, alle ore
12. Sarà cura della segreteria dell’istituzione trasmettere, successivamente, con posta
elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione,
Università, Politiche Giovanili, Affari Europei e Partecipate – Dipartimento
Sovraintendenza agli Studi, il prospetto riepilogativo delle adesioni all’attività.
Agli iscritti la Fondazione Sapegno provvederà a trasmettere il link di
accesso alla piattaforma Meet per gli incontri on-line e a comunicare, se sarà possibile
prevederlo in presenza, dove si terrà il terzo appuntamento.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare la Fondazione
Sapegno, al numero telefonico 0165/235979 oppure tramite e-mail, all’indirizzo:
segreteria@sapegno.it .
Distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
(documento firmato digitalmente)
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