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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
istruzione secondaria di primo e secondo grado 
(comprese le paritarie) 
 

 

 
OGGETTO:   Centro risorse per la didattica delle lingue - formazione per docenti di inglese  

scuola secondaria di primo e di secondo grado – a.s. 2017-2018. 
     Seminario “Teaching Language through Literature ”. 
 
 

                Si comunica che l’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento Sovraintendenza 
agli studi -, organizza, in collaborazione con la casa editrice Pearson, un seminario destinato ai 
docenti di lingua inglese delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di primo e secondo 
grado del territorio, dal titolo: “Teaching Language through Literature”. 

 
    La formazione si terrà in data venerdì 23 marzo  2018, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, 

presso l’aula magna dell’istituzione scolastica Saint-Roch, Corso Ivrea, n.19, ad Aosta.  
 

Per aderire all’iniziativa, i docenti interessati devono compilare la scheda di 
iscrizione on line all’indirizzo  https://goo.gl/8f9CXV , e trasmetterla, successivamente, tramite posta 
elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato istruzione e cultura - 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro e non oltre mercoledì 21 marzo 2018.  

 
La partecipazione alla 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 segnala che l'attività formativa rientra nel Piano Regionale della Formazione 
– Asse 2 – Competenze per il 21° secolo. 

 
Per ulteriori informazione è possibile rivolgersi alla prof.ssa Giovanna Zanchi o alla 

prof.ssa Sandra Picchiottino, referenti dell’iniziativa, all’indirizzo: g.zanchi@regione.vda.it o  
sa.picchiottino@regione.vda.it o al numero telefonico 0165/275889-76. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.   
 
 

                                                                  IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                 Fabrizio Gentile 

                                                            documento firmato digitalmente 
 

  



N. Cognome Nome Istituzione scolastica Ore

1 CORSI Emanuela Liceo classico, artistico e musicale 1.30/2

2 DUROUX Steve Liceo delle scienze umane e 
scientifico "R. M. Adelaide" 2/2

3 FILIPPINI Francesca "Maria Ida Viglino" 2/2

4 GENERO Ester Istituto tecnico e professionale 
regionale "Corrado Gex" 2/2

5 LEONARDI Neftis Liceo delle scienze umane e 
scientifico "R. M. Adelaide" 2/2

6 PICCHIOTTINO Sandra Docente distaccato U.S.A.S. 2/2

7 PORRO Vanessa "Comunità montana
 Valdigne Mont-Blanc" 2/2

8 RIVEZZI Giovanna Liceo scientifico e linguistico 
"Edouard Bérard" 2/2

9 TENEDINI Valentina Liceo delle scienze umane e 
scientifico "R. M. Adelaide" 2/2

10 SABOLO Laura Istituto Don Bosco Châtillon 2/2

11 VIGON Maria Teresa Istituzione scolastica
di istruzione tecnica "I. Manzetti" 2/2

12 ZANCHI Giovanna Liceo classico, artistico e musicale 2/2

(dalle ore 15.00 alle ore 17.00)

 La coordinatrice del corso
Dirigente tecnico

   Gabriella VERNETTO

Centro risorse per la didattica delle lingue

 “Teaching Language through Literature”

Formazione per docenti di inglese scuola secondaria di primo e di secondo grado
a.s. 2017/2018

Istituzione scolastica Saint-Roch                                                                                                                                                                                                                               
Aosta, 23 marzo 2018


