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

 

 
OGGETTO: Centro risorse per la didattica delle lingue - Formazione per docenti di scuola primaria 

– a.s. 2017-2018. 
 

Si comunica che l’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento Sovraintendenza 
agli studi, organizza, in collaborazione con l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste e Brivio S.r.L., un seminario destinato ai docenti delle scuole primarie del territorio.  

 
La formazione, articolata in due moduli, si terrà nei giorni venerdì 16 marzo 2018, 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00, e sabato 17 marzo 2018, dalle ore 9.00 ore 12.00, presso l’Università 
della Valle d’Aosta (Strada dei Cappuccini, n. 2), ad Aosta.  

 
I due incontri, tenuti dal prof. Paolo Iotti, docente di scuola primaria e autore di testi 

scolastici, saranno dedicati ai temi seguenti: “Teoria, pratica e strategie per evitare l’analfabetismo 
neuroacustico di ritorno” e “Il libro di testo: utile anche per l’autoaggiornamento dell’insegnante?” 

 
Per aderire all’iniziativa, i docenti interessati devono compilare la scheda di iscrizione 

on line all’indirizzo: https://goo.gl/Krvoof, 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 lunedì 12 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 3 – Competenze per una scuola inclusiva.  

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

referente dell’iniziativa, all’indirizzo: g.zanchi@regione.vda.it o al numero telefonico 0165/275889. 
 
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.   

 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
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