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 Oggetto: Piano Corresponsabilità educativa&Legalità – Settimane della Legalità e della 

Cittadinanza Aosta e dintorni – MAGGIO 2023.   

  

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. 

 

Nel sopra menzionato Piano rientrano anche le Settimane della Legalità e della 

Cittadinanza, aventi l’obiettivo di favorire in rete iniziative di promozione della cultura della 

legalità e del rispetto delle regole, al fine di sviluppare lo spirito di partecipazione e la 

responsabilità sociale nei giovani e nei giovanissimi, rafforzare le relazioni positive tra i 

giovani e gli adulti e sostenere la fiducia del cittadino nelle istituzioni preposte a governare, a 

diverso titolo e con diverse competenze, i temi della sicurezza e della legalità. 

 

Sulla scia delle iniziative realizzate nelle diverse istituzioni scolastiche della bassa 

valle nel mese di febbraio, si intende portare all’attenzione delle SS.LL. l’opportunità di 

realizzare nella singola istituzione scolastica la Settimana della Legalità e della Cittadinanza; 

nel mese di maggio 2023 con la collaborazione del Tavolo tecnico permanente, gli Enti, le 

agenzie, le associazioni del territorio e i soggetti firmatari del Protocollo d’intesa per la 

prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità 
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familiare, promosso e curato dalla Procura della Repubblica di Aosta, Dipartimento 

d’indagine per la persona e la comunità familiare, si vogliono proporre attività/percorsi 

laboratoriali in tema di dipendenze, violenze, Agenda 2030 in cui i partecipanti si possano 

sentire i veri protagonisti. 

 

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

compilare la manifestazione di interesse in tutte le sue parti riportando la preferenza per la 

realizzazione della Settimana presso la propria struttura, compilando l’allegato in tutte le sue 

parti e di trasmetterlo, tramite e-mail, all’indirizzo l.ottolenghi@regione.vda.it, entro lunedì 

13 marzo p.v.. Sarà cura dell’ufficio scrivente contattare il docente referente indicato per 

procedere alla definizione di un accurato e condiviso programma di dettaglio. 

 

Si evidenzia che, al fine di promuovere relazioni di rete con le istituzioni e le altre 

agenzie del territorio, nel corso delle Settimane in oggetto, sarà intenzione favorire la 

realizzazione di altre iniziative aperte al pubblico e collocate in Aosta e paesi limitrofi, di cui 

a seguire vi sarà data comunicazione.   

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Laura Ottolenghi, ai 

numeri 0165/273450 - 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 
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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 

Settimane della Legalità e della Cittadinanza Aosta e dintorni – MAGGIO 2023 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Da compilare a cura del Dirigente scolastico e inviare via mail, all’indirizzo l.ottolenghi@regione.vda.it,, entro lunedì 
13 marzo p.v.. 

 

N.B. Compilare tutti i campi 

 

DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA -  INDIRIZZO COMPLETO E RECAPITI TELEFONICI:  

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

 

DIRIGENTE: 

COGNOME E NOME ………………………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO EMAIL………………………………………………… 

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

 
 
DOCENTI REFERENTI (INDIRIZZI MAIL – RECAPITI TELEFONICI): 

COGNOME E NOME 
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 

PREFERENZE SETTIMANE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ/PERCORSI LABORATORIALI: 

o MARTEDÌ 2 MAGGIO – SABATO 6 MAGGIO 
o LUNEDÌ 8 MAGGIO – SABATO 13 MAGGIO 
o LUNEDÌ 15 MAGGIO – SABATO 20 MAGGIO 
o LUNEDÌ 22 MAGGIO – SABATO 27 MAGGIO 
o LUNEDÌ 29 MAGGIO – MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 

 

CLASSI COINVOLTE (INDICARE LA CLASSE E RELATIVO NUMERO ALUNNI): 

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

 
Data compilazione  
…………………………………………                     

FIRMA del DIRIGENTE 
……………………………………………………… 
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