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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado della Regione (comprese 
le paritarie)                                                                           

 
Ai docenti e agli operatori di sostegno (per il 
tramite della segreteria)   

                                                                LORO SEDI                                                   
 
e, p.c.: Al Progetto Formazione S.c.r.l. 

Loc. Panorama, n. 24  
                                                   11024 CHATILLON 
 

Alla prof.ssa Serena Del Vecchio 
s.delvecchio@regione.vda.it 
All’assistente sociale Simona Gamba 
s.gamba@regione.vda.it 
Alla dott.ssa Antonella Dallou 
a.dallou@regione.vda.it 
Alla prof.ssa Elena Meynet 
el.meynet@regione.vda.it 
Al prof. Gianluca Cane 
g.cane@regione.vda.it 
Alla dott.ssa Laure Obino 
lobino@ausl.vda.it 
Alla dott.ssa Serena Donetti Dontin 
sdonettidontin@ausl.vda.it 
 
Al Presidente dell’Associazione Valdostana 
Autismo ANGSA VdA  

              segreteria@angsa.it 
 

Alla referente Valle d’Aosta AIFA Onlus 
referente.valledaosta@associazioneaifa.it 

 
All’Associazione Girotondo 
girotondo.vda@gmail.com 

 
 



 

 
 

  
2

 

 

 
OGGETTO: Offerta formativa dei docenti a.s. 2021/2022 - Percorso modulare sull’inclusione.  
   
 

In riferimento alla nota sovraintendentizia prot. n. 20625/ss, del 18 ottobre 2021, si 
trasmette il calendario degli incontri del MODULO 3 e del MODULO 4 relativi al percorso 
formativo in oggetto.  
 

Si ricorda che, in questa prima fase di avvio del suddetto percorso, lo stesso sarà 
destinato prioritariamente ai docenti che svolgono attività di sostegno non specializzati, al fine di 
garantire una conoscenza di base relativa alle tematiche inclusive e livelli essenziali di qualità nella 
presa in carico degli alunni con disabilità.  
 

Si ricorda, inoltre, che sulla base dei bisogni formativi dei docenti, è possibile aderire 
ai singoli moduli e che, ai fini del riconoscimento delle 2 ore di sperimentazione in classe, gli 
iscritti devono aver partecipato ad almeno il 75% delle 4 ore di formazione previste per ciascun 
modulo, sulla base delle presenze registrate in Meet.  
 

Gli incontri sono così calendarizzati: 
 
● MODULO 3:   
- Progettazione didattica inclusiva: giovedì 24 marzo 2022, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, per 

la scuola dell’infanzia e primaria e venerdì 25 marzo 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, per 
la scuola secondaria di primo e di secondo grado, tramite la piattaforma Meet, a cura delle 
prof.sse Marina Pavarini e Serena Del Vecchio, dell’assistente sociale Simona Gamba e del 
dirigente scolastico Antonella Dallou; 

- Tecnologie per la disabilità: mercoledì 30 marzo 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, per 
tutti i gradi di scuola, tramite la piattaforma Meet, a cura della prof.ssa Elena Meynet e del 
prof. Gianluca Cane.  

 
● MODULO 4:   
- Psicologia della disabilità e didattica speciale: mercoledì 6 aprile 2022, dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00, per la scuola dell’infanzia e primaria e martedì 12 aprile2022, dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, tramite la piattaforma Meet, a 
cura delle neuropsichiatri infantili Laure Obino e Serena Donetti Dontin;  

- Disabilità e famiglia: mercoledì 27 aprile 2022, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, per la scuola 
dell’infanzia e primaria e venerdì 29 aprile 2022, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, per la scuola 
secondaria di primo e di secondo grado, tramite la piattaforma Meet, a cura dei rappresentanti 
delle associazioni delle famiglie presenti sul territorio valdostano. 

 
È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line, 

disponibile all’indirizzo: https://cutt.ly/rPY6xQP entro lunedì 21 marzo 2002. 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.  
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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 alla formazione. Si invitano le SS.LL. a porre attenzione alle sostituzioni dei 
docenti, qualora necessario. 
 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, 
prof.ssa Marina Pavarini, ai numeri telefonici 0165/275880 – 338/5364034 oppure tramite e-mail, 
all’indirizzo: m.pavarini@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 

 


