Assessorat de l’Éducation,
de l’Université, des Politiques de la jeunesse,
des Affaires européennes et
des Sociétés à participation régionale
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Università, Politiche giovanili,
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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado della Regione (comprese
le paritarie)
LORO SEDI

Trasmissione via PEC
Réf. n° - Prot. n. 509/ss
Aoste / Aosta 13 gennaio 2022

e, p.c.: All’ Osservatorio Astronomico della Regione
Autonoma Valle d’Aosta e al Planetario di
Lignan
Alla c.a. del direttore Jean Marc Christille
direttore@oavda.it
Al sindaco del Comune di Nus
info@comune.nus.ao.it
All’Assessorato ambiente, trasporti e
mobilità e sostenibile
Alla c.a. del coordinatore del Dipartimento
trasporti e mobilità e sostenibile
a.pollano@regione.vda.it
trasporti@regione.vda.it

OGGETTO: Proposta didattica Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle
d’Aosta e Planetario di Lignan - Servizio di trasporti pubblico.
Con la presente si informa che, anche in prospettiva di una efficace
organizzazione delle attività didattiche promosse dall’Osservatorio Astronomico della Regione
Autonoma Valle d’Aosta e dal Planetario di Lignan, in collaborazione con le istituzioni
scolastiche del territorio, a partire da mercoledì 12 gennaio 2022 fino a mercoledì 8 giugno
2022, tutti i mercoledì, escluse le festività previste dal calendario scolastico 2021/2022
(https://scuole.vda.it/images/circolari/2020-2021/8750.pdf), sarà in vigore una corsa aggiuntiva
settimanale del servizio di linea per il tragitto stradale “Aosta – Saint-Barthélemy” e “SaintBarthélemy – Aosta” (attualmente il servizio è già effettivo il martedì e il sabato).
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L’orario attuale, che verrà aggiornato a breve, è visionabile al seguente link:
https://arriva.it/app/uploads/sites/3/2020/07/000775_AOSTA-SAINT-BARTHELEMY.pdf
Il suddetto servizio di trasporto si propone di agevolare lo svolgimento delle
attività diurne e le visite notturne con pernottamento, al fine di contenere i costi per l’eventuale
noleggio di servizio trasporto privato.
Si trasmette al seguente link “La proposta didattica a.s. 2021-2022”:
https://www.oavda.it/didattica.
Si precisa infine che, per il prossimo anno scolastico, il servizio di trasporto,
riorganizzato come sopra descritto, sarà probabilmente offerto alle scuole per l’intero anno
scolastico, a partire da settembre 2022 fino a giugno 2023.
Invitando le SS.LL a dare la massima diffusione della presente ai docenti
interessati e ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
(documento firmato digitalmente)
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