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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 TRAMITE 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: Piano Corresponsabilità educativa&Legalità – nomina componenti Gruppo 

Coordinamento Genitori e Sportello ascolto regionale. 

 

Con la presente si comunica alle SS.LL. che, con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 550 in data 16 maggio 2022, è stato approvato il Piano “Corresponsabilità 
educativa e legalità” per il periodo giugno 2022/giugno 2023. 

 

Come evidenziato nella circolare prot. n.11117 del 30 maggio 2022 trasmessa dalla 

Struttura politiche educative, e a seguire riportato nella circolare prot. n. 19373 del 17 ottobre 

2022 inviata dalla Sovraintendenza agli studi, il Gruppo Coordinamento Genitori, che 

costituisce un’azione del Piano sopra indicato, rappresenta la componente genitori, per ogni 

ordine e grado di scuola e si fa portavoce delle esigenze e delle richieste generali degli stessi 

in una rete educativa di continuità con l’extrascuola, come avverrà in occasione di 3/4 incontri 

da pianificare nel corso dell’anno scolastico. 
 

Trattandosi di uno spazio di incontro che svolge, da un lato, una funzione di 

collegamento e di raccordo tra l’Istituzione scolastica rappresentata dal genitore e le altre 
realtà territoriali e che permette, dall’altro, lo sviluppo di attività di discussione, conoscenza 

reciproca, confronto, elaborazione e condivisione di situazioni, temi e proposte, si invita 

cortesemente a sottoporre all’attenzione dei componenti del Consiglio d’Istituto la nomina di 

un rappresentante dei genitori in seno al Gruppo in oggetto o di segnalare il nominativo 
ancora in carica se disponibile e si chiede di compilare l’allegato e di trasmetterlo, per il 



 

 

 

 

 

 
2 

 

tramite delle rispettive segreterie, via mail, all’indirizzo l.ottolenghi@regione.vda.it, entro 

mercoledì 30 novembre p.v.. 
 

Inoltre, si ricorda di porre all’attenzione della comunità un’altra azione del Piano, lo 
Sportello ascolto regionale, rivolto ai genitori, ai famigliari e a tutte le figure adulte preposte 

all’educazione dei bambini, dei giovani e degli adolescenti interessati ad una consulenza 
psicopedagogica individuale, al fine di fornire una risposta più completa ed efficace alle 

richieste di tutti i soggetti coinvolti nel percorso educativo. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Struttura Politiche educative di 

questo Assessorato, nella persona della dott.ssa Laura Ottolenghi, al numero 0165/273921 – 

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

 

 

 

È gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

 

All.: 1 

 

 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI                             

Marina Fey 

documento firmato digitalmente 
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Deliberazione di Giunta n. 550 del 16 maggio 2022 

Tavolo tecnico permanente Corresponsabilità educativa e Legalità 

coordinato dall’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate 

Gruppo Coordinamento Genitori 

 

Da compilare a cura del Dirigente scolastico / Coordinatore corsi di formazione 

professionale e inviare via mail, all’indirizzo l.ottolenghi@regione.vda.it, entro mercoledì 30 

novembre p.v.. 

 

N.B. Compilare tutti i campi 

 

DENOMINAZIONE ENTE:  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

INDIRIZZO COMPLETO E RECAPITI TELEFONICI ENTE: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

DIRIGENTE / COORDINATORE: 

COGNOME E NOME: 

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

INDIRIZZO EMAIL………………………………………………… 

TELEFONO………………………………………………………………………………………… 

 

 

RAPPRESENTANTI GRUPPO COORDINAMENTO GENITORI  

(COGNOME E NOME - INDIRIZZI MAIL – RECAPITI TELEFONICI): 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

 

Data compilazione  

…………………………………………                     

 

FIRMA del DIRIGENTE  / COORDINATORE                   

……………………………………………………… 


