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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

scuola secondaria di primo grado della 

Regione (comprese le paritarie) 

                                           LORO SEDI 

 

OGGETTO: Offerta formativa dei docenti per l’a.s. 2021/2022 – Formazione: “La fisica  

dell’aria e del volo”. 

 

 

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

europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, coerentemente con il Piano 

regionale della formazione dei docenti per il triennio 2019/2022, propone l’unità formativa in 

oggetto. 

 

La formazione, destinata ai docenti della scuola secondaria di primo grado, ha 

l’obiettivo di fungere da supporto didattico allo svolgimento in aula di argomenti inerenti alla 

fisica dei fluidi, dell’aria e del volo, attraverso attività di laboratorio. 

 

Il corso, tenuto da docenti appartenenti all’Associazione per l’Insegnamento della 

Fisica (A.I.F.), si articola in tre incontri, di 3 ore ciascuno, per un totale di 9 ore. La formazione, 

che prevede, inoltre, la preparazione da parte dei docenti formatori di schede didattiche 

utilizzabili direttamente in classe, sarà così strutturata: 

 

- mercoledì 30 marzo e mercoledì 6 aprile 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso i laboratori 

del Liceo scientifico e linguistico "E. Bérard" (Viale F. Chabod, n.120), ad Aosta; 

 

- venerdì 13 maggio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, visita didattica alla stazione 

meteorologica di Aosta e all’Aeroporto “Corrado Gex”, con l’intervento dell’insegnante ed ex 

pilota di alianti Silvana Arietti, del personale della stazione meteorologica e di alcuni piloti. 
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La partecipazione all’iniziativa di 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 precisa che verranno riconosciute ai 

docenti partecipanti n. 9 ore di corso, per una frequenza di almeno l’80%. 

 

I docenti interessati sono invitati a iscriversi compilando la scheda di adesione 

all’indirizzo: https://cutt.ly/NAowtE9 entro e non oltre giovedì 24 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. 

 

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

saluti. 
 

 

PER LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  

POLITICHE EDUCATIVE 

                                               Danilo Riccarand 

                                                 (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 


