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TRASMISSIONE VIA PEC 
 

Réf. n° - Prot. n.  

  

 

Aoste / Aosta  

 

 

 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado della Regione (comprese 

le paritarie)  

 

LORO SEDI 

 

Ai Direttori di: 

 Fondazione per la Formazione 

Professionale Turistica 

 CNOS-FAP Centro Nazionale Opere 

Salesiane-Formazione e Aggiornamento 

Professionale 

 Progetto Formazione SCRL 

 

LORO SEDI 

 

 

 

 

 

Oggetto: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – 

iniziative di sensibilizzazione 24-25 novembre 2022.    

 

In occasione del 25 novembre, data della Giornata internazionale per l'eliminazione 

della violenza contro le donne, il Tavolo tecnico permanente sulla corresponsabilità educativa 

e sulla legalità, in collaborazione con i firmatari del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il 

contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare e con i referenti 

di Enti e Associazioni del territorio, propone due giornate di sensibilizzazione per tutta la 

comunità educativa sui temi connessi alla ricorrenza, ponendo particolare attenzione 

all’importanza del rispetto, anche con riferimento all’articolo 3 della Costituzione in cui si 

renderanno protagonisti i giovani, i giovanissimi e le loro famiglie. 

 

Come evidenziato nella circolare prot. n. 11117 in data 30 maggio 2022 della 

Struttura Politiche educative, è stato approvato il Piano “Corresponsabilità educativa e legalità” 

per il periodo giugno 2022/giugno 2023 che prevede eventi rivolti ai giovani e all’intera 

comunità. 

http://www.regione.vda.it/
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Gli alunni di tutte le istituzioni scolastiche sono invitati a celebrare attivamente la 

Giornata, insieme ai loro docenti, esprimendo le proprie riflessioni attraverso opere grafiche, 

video, foto che potranno essere esposti negli stand allestiti durante le due giornate di 

sensibilizzazione.  

Le proposte avranno come fil rouge “I diritti della persona” con l’obiettivo di 

sensibilizzare la comunità educante in tema di uguaglianza, sicurezza, dignità, autostima, diritto 

alle libertà fondamentali enunciate nella Costituzione italiana e di valorizzare le azioni positive 

verso coloro che subiscono abusi determinati da violenza di genere o da posizioni di prevalenza.  

Più nel dettaglio, il giorno 24 novembre 2022 si promuovono iniziative, laboratori, 

attività per le scuole secondarie di primo e di secondo grado, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, e 

nella giornata del 25 novembre, nella stessa fascia oraria, per le scuole dell’infanzia e primaria, 

in tre realtà territorialmente rappresentative quali Morgex, Aosta, Verrès, con la finalità di 

stimolare la crescita emotiva e sociale, favorire il contatto fra le persone e la comprensione 

reciproca, creare relazioni significative. 

   

Si precisa che per il raggiungimento delle sedi in cui si svolgeranno gli eventi, le 

spese di trasporto sono a carico delle istituzioni scolastiche e che occorre compilare la 

manifestazione di interesse in tutte le sue parti riportando la priorità per la partecipazione a 

laboratori tematici oppure per la presentazione alla comunità di elaborati e prodotti 

(multimediali, teatrali, musicali, grafico-pittorici, …) realizzati dai giovani e giovanissimi.  

 

Al fine di predisporre un’accurata calendarizzazione, le SS.LL. sono pregate di 

confermare l’adesione alle iniziative, compilando l’allegato in tutte le sue parti e di trasmetterlo, 

tramite e-mail, all’indirizzo l.ottolenghi@regione.vda.it, entro lunedì 3 ottobre p.v. al fine di 

procedere alla definizione di un programma di dettaglio.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Laura Ottolenghi, ai numeri 

0165/273921- 335/5690230 oppure tramite e-mail, all’indirizzo l.ottolenghi@regione.vda.it. 

 

È gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

All.: 1 

mailto:l.ottolenghi@regione.vda.it


  
 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

 
Da compilare a cura del Dirigente Scolastico / Coordinatore corsi di formazione professionale e inviare tramite e-mail, 
all’indirizzo l.ottolenghi@regione.vda.it, entro lunedì 3 ottobre p.v.. 
N.B. Compilare tutti i campi 
 
 
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE:  
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
INDIRIZZO COMPLETO E RECAPITI TELEFONICI ISTITUZIONE: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO (COGNOME E NOME - INDIRIZZI MAIL – RECAPITI TELEFONICI): 
……………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GIORNATA DEL 

o 24 NOVEMBRE DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00 – scuole secondarie di primo e di secondo grado 

o 25 NOVEMBRE DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00 – scuole dell’infanzia e primaria 

 

PRESSO LA SEDE DI 

o MORGEX  

o AOSTA  

o VERRÈS 

 

PRIORITÀ PER 

 

Giovedì 24 NOVEMBRE 2022: scuola secondaria di primo e di secondo grado: 

o la partecipazione a laboratori tematici (selezionare l’ambito di interesse) 

o sportivi 
o teatrali 
o musicali 
o grafico-pittorici 

o la presentazione alla comunità di elaborati e prodotti (multimediali, teatrali, musicali, 
grafico-pittorici, …) realizzati dai ragazzi 

 
BREVE DESCRIZIONE dei prodotti da esporre negli stand 
……………………………………………………………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………………………………………….…………………… 
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Venerdì 25 NOVEMBRE 2022: scuola dell’infanzia e primaria: 

o la partecipazione a laboratori tematici (selezionare l’ambito di interesse) 

o sportivi 
o teatrali 
o musicali 
o grafico-pittorici 

o la presentazione alla comunità di elaborati e prodotti (multimediali, teatrali, musicali, 
grafico-pittorici, …) realizzati dai bambini 

 

BREVE DESCRIZIONE dei prodotti da esporre negli stand 
……………………………………………………………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………………………………………….…………………… 
 

GRADO DI SCUOLA (infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado) E CLASSI COINVOLTE 
(INDICARE LA CLASSE E RELATIVO NUMERO ALUNNI): 

……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 

REFERENTE/I DELL’INIZIATIVA (COGNOME E NOME - INDIRIZZI MAIL – RECAPITI TELEFONICI): 

……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 

 

Data, …………………………………  
 
 
 
 
FIRMA del DIRIGENTE / COORDINATORE 
…………………………………………………                                

                                                                            


