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TRASMISSIONE VIA PEC 

  
 
    
Réf. n° - Prot.19929/ss 

 

Aoste / Aosta  26 settembre 2022 

 
 
 
 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
comprensive di scuola dell’infanzia e 
primaria della Regione (comprese le 
paritarie) 
 
Ai referenti di Cittadinanza e Promozione 
della Salute (per il tramite della segreteria) 
                                                  LORO SEDI 

 
e, p.c.: Al Consorzio degli Enti Locali della Valle       

d'Aosta – CELVA 
Piazza Narbonne, n. 16 
                                              11100 AOSTA                                                      

 

Oggetto: Concorso “La Commune à l’École” - anno scolastico 2022/2023.  
 

Si comunica che il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta – CELVA in 
collaborazione con l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e 
Partecipate, anche per l’anno scolastico 2022/2023, promuove il concorso educativo “La 
Commune à l’École”, destinato agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del 
territorio. 

 
Il concorso ha l’obiettivo di promuovere nelle scuole valdostane una riflessione su 

temi di cittadinanza attiva, diritti e doveri dell’infanzia e sulla gestione del bene comune, 
nonché́ la conoscenza del territorio e delle istituzioni comunali, in coerenza con la legge n. 
92/2019 in materia di cittadinanza e con le linee guida regionali per un curricolo di Educazione 
Civica (prot. n. 13891/ss del 08/09/2020). 

 
Per l’anno scolastico 2022/2023 è stato previsto un incontro informativo che si terrà 

in data mercoledì 5 ottobre 2022, alle ore 14.30, in presenza, nella sala BIM del CELVA 
(piazza Narbonne, n.16), ad Aosta, per illustrare le finalità del concorso, i criteri di valutazione, 
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i materiali didattici e le possibili piste di lavoro. Si precisa che è ugualmente prevista la 
possibilità di collegarsi in videoconferenza con lo strumento GotoMeeting, al seguente link: 
https://meet.goto.com/813042069 .  

 
Si informa che, nel caso fosse la prima volta che si utilizza GotoMeeting, è 

necessario accedere alla stanza virtuale che permette di installare l’APP sul proprio dispositivo; 
qualora l’APP fosse già installata, è possibile inserire il codice ID riunione: 813-042-069. 
 

Accedendo all’APP, occorre registrarsi scrivendo il proprio nome e cognome. È 
possibile accedere facilmente allo strumento da PC, tablet o smartphone, ma è preferibile usare 
cuffie e microfono per migliorare l’audio in ingresso. Si ricorda che, nella fase di ingresso alla 
stanza virtuale, bisogna acconsentire/accettare eventuali richieste di autorizzazione nell’utilizzo 
di audio, microfono e webcam. Nel caso di collegamento da PC tramite browser, verrà chiesto 
di aprire la pagina con GoToOpener e selezionare la voce “consenti”. 
 

I docenti interessati possono iscriversi on line, all’indirizzo: https://cutt.ly/jVmKfLO  
entro lunedì 3 ottobre 2022, ore 12.00, indicando se intendono partecipare in presenza oppure 
in video-conferenza.  
 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la referente dell’iniziativa, 
prof.ssa Lara Arvat, tramite e-mail, all’indirizzo: l.arvat@mail.scuole.vda.it.   

 
Invitando le SS.LL. a divulgare l’iniziativa presso i docenti, si porgono distinti 

saluti. 
 
                                                   LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI  

                                                                                             Marina Fey 
                                                                            documento firmato digitalmente 
 


