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TRASMISSIONE TRAMITE POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 
 
 
 
Réf. n° - Prot. n.  24523/ss 

V/ réf. – Vs. rif.  

 

 

Aoste / Aosta  24 novembre 2017  

 

 
 

Ai dirigenti delle istituzioni  scolastiche 
della regione (comprese le paritarie) 

 
 

et, p.i.: Al Dirigente dell’IC "Giacomo Matteotti" 
istituzioni  scolastiche della regione 

              Istituto capofila della rete “Essere 
Europa” 

              Via Monte Bianco 23 
               10098 Rivoli 
 
               Al CIRDOC 
               administrator@cirdoc.fr 
 
 

 
OGGETTO : Progetto Erasmus Plus  2016-1-FR01-KA201-024097– Laboratorio 

di formazione “A scuola di cittadinanza: costruire un curricolo 
verticale di Cittadinanza e promozione della Salute” - Aosta, 12 e 14 
dicembre 2017. 

  
 

Nell’ambito del progetto Erasmus Plus "L'Education durable  dans nos 
langues" - 2016-1-FR01-KA201-024097, l’Assessorato istruzione e cultura, 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi, intende organizzare un laboratorio di 
formazione per i docenti di tutti i gradi di scuola della regione.  

 
Il laboratorio, dal titolo: “A scuola di cittadinanza: costruire un 

curricolo verticale di Cittadinanza e promozione della Salute”, si terrà in data martedì 
12 dicembre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30, e 
giovedì 14 dicembre 2017, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, presso l’Ufficio Supporto 
autonomia scolastica, ad Aosta (C.so Saint-Martin de Corléans, n. 250). 

 
La formazione intende definire un curriculum verticale regionale di 

Cittadinanza e Costituzione, basato sulle esperienze pregresse maturate dalle scuole, in 
vista dell’applicazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e del D.M. 741, del 
3 ottobre 2017, relativi alla valutazione di tale insegnamento.  
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I partecipanti sono, pertanto, invitati a trasmettere per posta elettronica, 

all’indirizzo mail: m.desaymonet@regione.vda.it, entro mercoledì 6 dicembre 2017, la 
documentazione relativa alla formazione in oggetto, già in vigore presso l’Istituzione 
scolastica di appartenenza.   

 
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 3 – Competenze per una 
scuola inclusiva 3.1. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
(DGR n. 704/2017) e nel Piano Regionale della Prevenzione Programma 1, Azione 
1.1.1. Network “Armonie per una scuola in salute” (DGR n. 1829/2016). 

 
Per aderire al laboratorio formativo, gli interessati devono compilare, 

entro mercoledì 6 dicembre, la scheda di iscrizione on line all’indirizzo: 
https://goo.gl/forms/4R0OMilT8lczk77D2 e trasmetterla, successivamente, tramite 
posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato istruzione e 
cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto all’autonomia 
scolastica. 

 
L’elenco dei partecipanti al laboratorio formativo, comprensivo delle 

ore effettivamente seguite, sarà pubblicato sul portale della scuole valdostane Webécole. 
Con riferimento a esso possono essere emesse auto dichiarazioni dagli interessati, in 
sostituzione di certificazioni per uso pubblico, non più rilasciate dalle PP.AA. (L. 
183/2011, art. 15). 

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

distinti saluti. 
 
 
                                             IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                                                                 Fabrizio Gentile 
                                                                                                    documento firmato digitalmente 
  


