
 

 

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 

 
 

Trasmissione via PEC 

 
Réf. n° - Prot. n. 2173/ss 

 
Aoste / Aosta 16 febbraio 2023 

 

 
Ai dirigenti delle istituzioni 
scolastiche di scuola secondaria di 
primo grado della Regione (comprese 
le paritarie) 
 

e, p.c.:      Ai Referenti di scienze (per il tramite 
della segreteria)

LORO SEDI 
 
 

OGGETTO:  Laboratori delle eccellenze di fisica per gli alunni delle classi terze di scuola 

secondaria di primo grado. 

 

 

Si comunica che l’A.I.F., Associazione Insegnanti di Fisica – Sezione Valle 
d’Aosta, in collaborazione con l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei 
e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, organizza i consueti laboratori delle 
eccellenze, destinati agli alunni dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado della 
Regione, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’interesse degli studenti verso la materia, 
attraverso l’approfondimento di tematiche curricolari in modalità laboratoriale. 

 
I laboratori di fisica si terranno dalle ore 15.00 alle 17.00 presso le seguenti  

istituzioni scolastiche, secondo il seguente calendario: 
● martedì 21 marzo 2023 presso l’ISILTP- Istituzione Scolastica di Istruzione Liceale 

Tecnica e Professionale sita in Via Frère Gilles, 33 - 11029 Verres (AO) 
● giovedì 23 marzo 2023 presso Liceo Scientifico e Linguistico "Edouard Bérard" sito in 

Viale F. Chabod 120 - 11100 Aosta 
● venerdì 24 marzo 2023 presso Liceo Scientifico e Linguistico "Edouard Bérard" sito in 

Viale F. Chabod 120 - 11100 Aosta 
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Sulla base delle adesioni riscontrate nel corso dei precedenti anni scolastici, è 
stato ampliato il calendario con l’inserimento della data di martedì 21 marzo 2023 che si 
svolgerà al liceo IsilTep di Verrès. Tale data e luogo sono state inserite per gli alunni delle 
scuole a partire da Chatillon e Saint Vincent fino a Pont Saint Martin (con relative valli laterali) 
al fine di consentire a tutte le istituzioni scolastiche l’iscrizione di un maggior numero di 
alunni. 

 
Si chiede di comunicare, entro e non oltre lunedì 13 marzo p.v., tramite e-mail, 

all’indirizzo: e.merialdi@mail.scuole.vda.it, i nominativi degli alunni selezionati (2 o 3 per 
ogni istituzione, in ordine di preferenza). Ogni istituzione scolastica è libera di individuare dei 
sostituiti in caso di necessità e/o di comunicare tempestivamente tramite e-mail eventuali 
modifiche. Qualora non venissero utilizzati tutti i posti disponibili per l'istituzione, questi 
potranno essere ridistribuiti sulle altre in relazione al numero di plessi e al numero di classi 
terze. 

 
Si precisa, infine, che il personale vigilerà sull’incolumità degli alunni durante il 

periodo di permanenza presso il laboratorio, richiedendo, comunque, la collaborazione alle 
istituzioni coinvolte in caso di presenza di alunni con BES e/o patologie che possano richiedere 
interventi specifici e in generale maggiore attenzione. 

 
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti del Centro 

Risorse per la didattica delle Scienze sperimentali al numero telefonico 0165/275871 oppure 
tramite e-mail, all’indirizzo: e.merialdi@mail.scuole.vda.it 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina Fey 

(documento firmato digitalmente) 
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