Assessorat de l’Éducation,
de l’Université, des Politiques de la jeunesse,
des Affaires européennes et
des Sociétés à participation régionale
Assessorato Istruzione,
Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
scuola primaria e di scuola secondaria di
primo e di secondo grado della Regione
(comprese le paritarie)
LORO SEDI

TRASMISSIONE VIA PEC

Réf. n° - Prot. n. 6497/ss
Aoste / Aosta,

Oggetto:

29 marzo 2022

Celebrazioni 70° anniversario della Resistenza, della Liberazione
dell’Autonomia - “Settimana della Resistenza”: 2 - 13 maggio 2022.

e

Nell’ambito delle celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza, della
Liberazione e dell’Autonomia, ai sensi della l.r. 6/2012, l’Assessorato Istruzione, Università,
Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate della Regione autonoma Valle d’Aosta, di
concerto con la Presidenza della Regione e in collaborazione con il comune di Perloz e con
l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea, propone un’attività
destinata agli studenti e ai docenti delle istituzioni scolastiche di scuola primaria e di scuola
secondaria di primo e di secondo grado del territorio, nell’ambito dell’iniziativa “Settimana
della Resistenza”.
In particolare verranno promosse una serie di visite guidate nei giorni dal 2 al 13
maggio 2022.
In allegato alla presente le SS.LL. troveranno la scheda relativa all’attività, cui si
rimanda per dettagli e per approfondimenti, e il modulo di adesione, da compilare uno per
classe, pena l’esclusione, che dovrà pervenire all’Ufficio Supporto autonomia scolastica
(Corso Saint-Martin de Corléans, n. 250 – Aosta), tramite PEC, entro e non oltre le ore
12.00 di lunedì 11 aprile 2022. Gli uffici referenti avranno cura di confermare la
partecipazione, tramite e-mail, all’istituzione scolastica interessata nonché al docente
referente.
R:rSC/

R:\Segr_SIT\SClos\VARIE\progetti manifestazioni\settimana resistenza\2014\circolare scuole settimana resistenza 2014.doc

SV/ R:\SEGR_SIT\S VALENTINI\manifestazioni varie\settimana resistenza\2022\circolare scuole settimana resistenza 2022.doc

Département Surintendance des écoles
Bureau du soutien à l’autonomie scolaire
Dipartimento Sovraintendenza agli studi
Ufficio supporto all’autonomia scolastica
11100 Aoste (Ao)
250, rue de Saint-Martin de Corléans
téléphone +39 0165 275804

11100 Aosta (Ao)
via Saint-Martin de Corléans, 250
telefono +39 0165 275804

istruzione@regione.vda.it
istruzione@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

Si informa che le adesioni saranno accolte sulla base dell’ordine di arrivo fino al
raggiungimento del numero massimo di partecipanti.
Si precisa che, per le scuole prive di scuolabus, l’Amministrazione regionale si
farà carico dei costi relativi al trasporto delle classi aderenti all’iniziativa, nei limiti dello
stanziamento di bilancio.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
documento firmato digitalmente
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“SETTIMANA DELLA RESISTENZA 2022”

PERLOZ
2 - 13 MAGGIO 2022

VISITE GUIDATE AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E DI RETE E MUSEO DELLA
RESISTENZA “BRIGATA LYS” E ITINERARIO
PLAN DE BRUN – SANTUARIO “NOTRE DAME DE LA GARDE” – CAMPANA “AURORA”

Fatti. La III Brigata Lys fu protagonista di numerose azioni contro i nazi-fascisti tra il 1943 e
il 1945. Una lotta durissima che ha fatto guadagnare con onore alla comunità di Perloz la
medaglia di bronzo per il sostegno prestato alla lotta di liberazione nazionale.
A Marine è collocata la campana della Resistenza, “Aurora”, che ogni mattina alle 9.15 suona
per ricordare che qui, l’8 dicembre 1943, sono stati sparati i primi colpi dai partigiani della
futura “Brigata Lys”. E' intitolata ad "Aurora" in memoria della partigiana Aurora Vuillermin,
che venne fucilata il 16 ottobre 1944 dopo esser stata sorpresa mentre rientrava dalla Svizzera
con alcuni giovani che volevano partecipare al movimento della Resistenza. L’attuale Museo
della Resistenza, realizzato all’interno di uno degli edifici simbolo della Resistenza, la casa
detta “Brigata Lys” (bruciata dai nazisti e poi acquistata e sistemata dai partigiani alla fine del
conflitto) è una delle iniziative qualificanti del progetto Interreg “La Memoria delle Alpi”,
nato da un’intesa tra istituzioni territoriali e culturali di Italia, Francia e Svizzera. Tra i suoi
obiettivi, il progetto si propone di recuperare testimonianze e documenti relativi ad uno dei
periodi più bui del ‘900, quello tra il 1938 e il 1945, segnato da guerre e persecuzioni
politiche e razziali.
Ad integrare questo viaggio nella memoria, c’è anche un itinerario che da Plan de Brun porta i
visitatori sino al Santuario di Notre Dame de la Garde, sulle orme dei partigiani. Il Santuario
collocato a breve distanza dal capoluogo, è situato su un ripido pendio che domina PontSaint-Martin. L'attuale edificio religioso fu costruito nel secolo XVI sostituendo una
preesistente cappella del XIII secolo e fu ampliato nel Settecento.
Alcune sintetiche note esplicative, significative nell’ambito della lotta per la Liberazione:
- sul piazzale di Plan de Brun un cippo ricorda la prima battaglia fra partigiani e
nazifascisti;
- nel Capoluogo lungo l’antica via del borgo, nelle immediate vicinanze del Centro di
Documentazione e Museo della Resistenza, la popolazione diede un grande contributo
a tutta alla Resistenza anche attraverso la sopportazione di saccheggi, rappresaglie, gli
incendi (il Comune di Perloz è stato insignito della medaglia di bronzo al valor
militare per la lotta partigiana e della popolazione intera);
- nei pressi del Santuario altro luogo significativo per le rappresaglie subite vi sono
alcun cippi a ricordo di partigiani caduti in azione e una lapide collocata dagli ex
internati a ricordo dei campi di concentramento.
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ITINERARIO N. 1
Lunedì 2 maggio 2022 – Mercoledì 4 maggio 2022 – Venerdì 6 maggio 2022 – Lunedì 9
maggio 2022 – Mercoledì 11 maggio 2022 – Venerdì 13 maggio 2022
max 25 persone a percorso
ore 9.00:
dalle ore 9.00 alle ore 10.00:
dalle ore 10.00 alle ore 11.30:
dalle ore 11.30 alle ore 12.30:
dalle ore 12.30 alle ore 13.30:
ore 13.30:

arrivo a Plan de Brun
camminata verso il museo “Brigata Lys”
visita al museo
pranzo al sacco
camminata verso Tour d’Hereraz
partenza per rientro in istituzione

ITINERARIO N. 2

Martedì 3 maggio 2022 – Giovedì 5 maggio 2022 – Martedì 10 maggio 2022 – Giovedì 12
maggio 2022
max 50 persone al giorno
ore 9.00:

arrivo a Tour d’Hereraz
divisione degli alunni partecipanti in due gruppi da n. 25 persone

-

-

GRUPPO A:
dalle ore 9.00 alle ore 10.00:
dalle ore 10.00 alle ore 11.30:
dalle ore 11.30 alle ore 12.30:
dalle ore 12.30 alle ore 13.45:
dalle ore 14.00 alle ore 15.00:
ore 15.00:
ore 16.30:

salita al museo “Brigata Lys”
visita al museo
pranzo al sacco
camminata verso la campana di Marine
sosta alla campana
camminata verso Tour d’Hereraz
partenza e rientro in istituzione

GRUPPO B:
dalle ore 9.00 alle ore 11.00:
dalle ore 11.30 alle ore 12.30:
dalle ore 12.30 alle ore 13.45:
dalle ore 14.00 alle ore 15.30:
dalle ore 15.30 alle ore 16.30:
ore 16.30:

camminata verso la campana di Marine
pranzo al sacco
camminata verso il museo “Brigata Lys”
visita al museo
camminata verso Tour d’Hereraz
partenza e rientro in istituzione
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Alla Sovraintendenza agli studi
Ufficio Supporto autonomia scolastica
C.so Saint-Martin de Corléans, n. 250
11100 AOSTA

SETTIMANA DELLA RESISTENZA 2022
PERLOZ

2 – 13 maggio 2022
SCHEDA DI ADESIONE

DA COMPILARE UNA PER CLASSE
SCADENZA: ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DI LUNEDI’ 11 APRILE 2022

 SCUOLA PRIMARIA
___________________________________________________________________________
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
___________________________________________________________________________

 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
___________________________________________________________________________
CLASSE____________________________________________________________________
N. ALUNNI (segnalare l’eventuale presenza di alunni/studenti diversamente abili)
___________________________________________________________________________
N. DOCENTI ACCOMPAGNATORI____________________________________________
NOMINATIVO DI UNO DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI E COMUNICAZIONE
DEI RELATIVI RECAPITI:____________________________________________________
TEL._______________________________________________________________________
E-MAIL ____________________________________________________________________
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SI CHIEDE CHE L’ATTIVITA’ SI SVOLGA IL GIORNO:
(indicare più giorni in ordine di priorità)
PER ITINERARIO N. 1
 LUNEDI’ 2 MAGGIO 2022
 MERCOLEDI’ 4 MAGGIO 2022
 VENERDI’ 6 MAGGIO 2022
 LUNEDI’ 9 MAGGIO 2022
 MERCOLEDI’ 11 MAGGIO 2022
 VENERDI’ 13 MAGGIO 2022
PER ITINERARIO N. 2
 MARTEDI’ 3 MAGGIO 2022
 GIOVEDI’ 5 MAGGIO 2022
 MARTEDI’ 10 MAGGIO 2022
 GIOVEDI’ 12 MAGGIO 2022

SI NECESSITA DEL MEZZO DI TRASPORTO A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
SI 

NO 

Se
SI
si
chiede
di
evidenziare
il
luogo
esatto
di
partenza:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
GLI STUDENTI E I DOCENTI DELLE SCUOLE PARTECIPANTI DOVRANNO
PROVVEDERE AUTONOMAMENTE AL PRANZO AL SACCO CHE SARA’
CONSUMATO PRESSO UN LOCALE MESSO A DISPOSIZIONE DAL COMUNE DI
PERLOZ.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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