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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
scuola secondaria di primo e di secondo grado 
della Regione (comprese le paritarie) 
                                                   
Ai referenti per l’insegnamento dell’educazione 
civica (per il tramite della segreteria) 
 
Al rettore del Convitto regionale “F. Chabod”  

LORO SEDI 
 
e, p.c.: Ai dirigenti tecnici dell’Assessorato Istruzione, 

Università, Politiche giovanili, Affari europei e 
Partecipate 

 

 

 

OGGETTO: Offerta formativa dei docenti per l’anno scolastico 2021/2022 – Webinar: “Adotta un 
libro” - marzo-maggio 2022. 

 
 
 

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari 
europei e Partecipate, Dipartimento Sovraintendenza agli studi organizza una serie di webinar per 
promuovere l’utilizzo di volumi a supporto della didattica.  

 
I webinar si terranno su piattaforma Meet, secondo il seguente calendario: 

 
● mercoledì 23 marzo 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.00: 

Friedl e i bambini di Terezin 
Federico Gregotti Zoja 
Friedl Dicker-Brandeis, artista ebrea, nel 1942 fu deportata a Terezin, il "ghetto modello" 
voluto dalla propaganda nazista. Lì organizzò laboratori creativi per bambini, catalogò ogni 
lavoro, annotando il nome e l’età degli autori, quindi nascose le opere in due valigie, salvando 
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quasi 5000 disegni e dipinti, la maggior parte dei quali è conservata al Museo Ebraico di 
Praga. Federico Gregotti Zoja è insegnante di Lettere di scuola superiore, ad Aosta, e ha 
pubblicato diverse opere di narrativa ispirate al mondo dell’arte. 
 

● mercoledì 20 aprile 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.00: 
Libere di vivere 
Claudia Segre  
Per favorire la sensibilizzazione sul problema della discriminazione e subordinazione 
femminile, Global Thinking Foundation, in collaborazione con Anonima Fumetti, ha dato vita 
a una serie di graphic novel ed alla mostra itinerante “Libere di… VIVERE” che tra i titoli 
comprende “La ragazza di stracci” sul diritto all’infanzia e “Alexandra e il Sortilegio del 
Mistero” sulle suffragette, che fanno parte della collana “Voci di Donne da Infiniti Universi”. 
Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation. è attivista sulla Parità di Genere, 
Womenomics e sull’educazione finanziaria dal 1993 e socia fondatrice di ASSIOM FOREX, 
la prima delle associazioni finanziarie italiane. 
 

● mercoledì 4 maggio 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.00:  
Leggi qui. Guida galattica (e)norme per adolescenti 

Giacomo Ebner 
Leggi qui. Guida galattica (e)norme per adolescenti è stata pensata da Giacomo Ebner, 
magistrato e ideatore della Notte bianca della legalità, per aiutare i ragazzi a orientarsi tra 
leggi, norme, diritti e doveri di tutti i cittadini. Nasce dall’idea di una giustizia preparativa, che 
consente di evitare di commettere errori che possono avere conseguenze anche molto serie per 
i giovani. La guida è composta da 67 schede che illustrano altrettante situazioni, fenomeni, 
norme e leggi con cui tutti i ragazzi possono avere occasione di confrontarsi.  
 

● mercoledì 11 maggio 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.00:  
Ti amo Francia: De Léonard de Vinci à Pierre Cardin, ces Italiens qui ont fait la France 

Alberto Toscano 
Toscano est né à Novare en 1948, a été correspondant de la presse italienne à Paris depuis 
1986. Ex-président de la Presse étrangère, il est un des journalistes étrangers les plus présents 
sur les chaînes radio-télé françaises et il anime le Club de la presse européenne. En utilisant 
quelques méthodes parmi les plus utilisées par les journalistes d'investigation pour leurs 
enquêtes, il parcourt l’histoire des italiens en France. À côté des plus fameux, Léonard, Jean 
Baptiste Lully ou Cathérine de Médicis, dans son livre on trouve aussi Maurice Garin, né à 
Arvier et devenu le leader du premier Tour de France. 
 
Per iscriversi ai webinar è necessario compilare la scheda on line, disponibile all’indirizzo: 

https://forms.gle/Qn3hVkwYLWxoykaPA. Unicamente per gli insegnanti, è necessario stampare il 
formulario, sottoscriverlo, e consegnarlo alla segreteria. 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. Saranno prese in 
considerazione solo le iscrizioni effettuate con l’indirizzo istituzionale: ______@mail.scuole.vda.it.  

 
La partecipazione all’iniziativa 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 
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Si precisa che: 
 

● il link al webinar sarà comunicato ai partecipanti via posta elettronica, la vigilia dell’incontro; 
● gli insegnanti che partecipano alle formazioni riceveranno una copia del volume presentato; 
● l’attestato di partecipazione sarà consegnato alla fine di ogni incontro.  

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

 
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina Fey 

documento firmato digitalmente 
 
 


