
 

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. 24370/ss 

 
Aoste / Aosta 1 7  n o v e m b r e  2 0 2 2  

 

 
 

 

 

 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
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LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Piano regionale dell’offerta formativa a.s. 2022/2023 – Corso per gli insegnanti 

della scuola secondaria di 1° grado concernente la “Fisica delle particelle e il 

CERN” 

 
 

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari 

europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, propone l’unità formativa in 

oggetto, destinata ai docenti della scuola secondaria di primo grado del territorio.  

 

Il percorso formativo, tenuto dalla prof.ssa Marina Villani, docente di matematica e 

fisica presso il Liceo scientifico e linguistico “E.Bérard” di Aosta, ha l’obiettivo di fornire 

conoscenze riguardanti la “Fisica delle particelle e il CERN” e nello specifico di: 

 

- Introdurre la fisica delle particelle e delle alte energie; 

- Descrivere gli acceleratori del CERN: dall’acceleratore lineare all’LHC; 

- Mostrare che il CERN è un acceleratore di scienza e tecnologia; 

- Evidenziare le più importanti ricadute della ricerca fondamentale nel campo tecnologico e in 

medicina; 

- Proporre  alcune  semplici attività didattiche da proporre in classe; 

- Mostrare come sia possibile organizzare una visita virtuale e reale al CERN. 
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L’intervento,  della durata complessiva di 5 ore, sarà articolato in due incontri 

online da due ore e mezza ciascuno, con il seguente calendario: 

 

- mercoledì 7 dicembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.30; 

- martedì 13 dicembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 
 

La partecipazione all’iniziativa di formazione 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.  

 

Si precisa che saranno rendicontate le ore di formazione solamente a coloro che 

parteciperanno ad almeno l’80% del corso e che lo stesso verrà attivato solo al raggiungimento del 

numero minimo di otto partecipanti.   

 

I docenti interessati possono iscriversi, compilando il modulo disponibile 

all’indirizzo: http://tiny.cc/17u0vz  entro e non oltre venerdì 2 dicembre 2022 alle ore 12.00. Non 

saranno prese in considerazione iscrizioni non effettuate con l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale ………@mail.scuole.vda.it. 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. Si chiede, 

gentilmente, di NON inviare i moduli google. 

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, 

prof.ssa Elisabetta Merialdi, al numero telefonico 0165/275871 oppure tramite email, all’indirizzo: 

e.merialdi@mail.scuole.vda.it. 
 

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

saluti. 
 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 

(documento firmato digitalmente) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


