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Prot. N.3835/ss
Aosta, 24 febbraio 2022

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
di scuola secondaria di secondo grado
della Regione (comprese le paritarie)
LORO SEDI
Al dirigente dell’istituzione scolastica
“Elio Reinotti”
PONT-SAINT-MARTIN

OGGETTO: Istituzione di un gruppo di lavoro per la promozione dell’insegnamento
della lingua e della cultura tedesca.

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche Giovanili,
Affari europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi ha intenzione di
avviare iniziative di promozione dell’insegnamento della lingua e della cultura tedesca in
un’ottica di apertura al plurilinguismo e all’internazionalizzazione delle istituzioni
scolastiche, come previsto dalla circolare prot. n. 20057/SS, del 12 ottobre 2021.
Tali iniziative, coordinate dalla prof.ssa Claudine Brunod, docente
distaccata presso l’Ufficio Supporto all’autonomia scolastica del Dipartimento scrivente,
si propongono di promuovere e rendere ancor più capillare la diffusione della lingua
tedesca nelle scuole di ogni ordine e grado, in sinergia con il territorio, e di potenziare la
pratica di tale lingua in un’ottica pluridisciplinare attraverso altre materie quali la musica,
l’arte e lo sport.
Si chiede, pertanto, la disponibilità dei docenti di lingua e cultura tedesca a
far parte di un gruppo di lavoro regionale, coordinato dalla prof.ssa Brunod, che, sulla
base dei bisogni rilevati, procederà all’elaborazione di un piano che comprende gli ambiti
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della formazione, della realizzazione di iniziative progettuali, sia a livello regionale che
di istituto, nonché della raccolta e diffusione di buone prassi.
Si segnala, inoltre, che la docente sarà disponibile a prestare supporto per
la realizzazione di progetti finalizzati all’arricchimento dell’offerta didatticometodologica, destinati a docenti e/o alunni, e per attività specifiche di motivazione e di
approfondimento dello studio della lingua tedesca, nonché per la realizzazione di progetti
pluridisciplinari che abbiano come fulcro l’espressione linguistico-artistica.
Si invitano, pertanto, le SS.LL a comunicare i nominativi dei docenti
interessati a partecipare al gruppo di lavoro, tramite PEC (istruzione@pec.regione.vda.it),
all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche Giovanili, Affari europei e Partecipate –
Dipartimento Sovraintendenza agli studi, entro venerdì 11 marzo 2022, ore 12.00.
Per eventuali ulteriori delucidazioni, in particolare per gli interventi presso
le scuole, è possibile contattare la prof.ssa Claudine Brunod, al numero telefonico
0165/272932 oppure tramite e-mail, agli indirizzi: c.brunod@mail.scuole.vda.it o
c.brunod@regione.vda.it.
Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
(documento firmato digitalmente)
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