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Ai dirigenti delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado 
della regione 
(comprese le partitarie) 

 
 

 

Oggetto: Percorso formativo “Alunni con ADHD: riconoscere, comprendere ed 
intervenire sulle problematiche di attenzione, iperattività ed 
impulsività”. Calendario 2° e 3 ° incontro.  

 
Ad integrazione della circolare sovraintendentizia prot. n. 26688/ss, del 27 

dicembre 2017, che anticipava l’ampliamento dell’offerta formativa conseguente 
all’elevato numero di iscrizioni pervenute, si trasmette il calendario relativo al 2° e 3° 
incontro (strategie scolastiche per la gestione dei comportamenti problematici ed 
esercitazioni pratiche sui casi portati dai docenti partecipanti) previsti dalla struttura 
del percorso formativo di cui all’oggetto. 

 
Gruppo A: insegnanti scuola dell’infanzia (tutte le scuole dell’infanzia comprese le 
paritarie) 
Calendario: mercoledì 21 febbraio e mercoledì 4 aprile 2018, dalle ore 14.30 alle ore 
17.30;  
Sede: Istituzione scolastica di istruzione tecnica “I. Manzetti” - sede ex-geometri, via 
Chambery, n. 105 – Aosta (auditorium). 

 
Gruppo B: insegnanti scuola primaria delle istituzioni scolastiche: “Abbé J. M. 
Trèves”, “Abbé Prosper Duc”, “Comunità montana Evançon 2”, “Comunità montana 
Mont Rose A”, “Comunità montana Walser e Mont Rose B”  
Calendario: mercoledì 28 febbraio e mercoledì 11 aprile 2018, dalle ore 14.30 alle ore 
17.30;  
Sede: Istituzione scolastica “Comunità montana Mont Emilius 3” – loc. Pont Suaz, n. 
1 - Charvensod (aula video). 
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Gruppo C: insegnanti scuola primaria delle istituzioni scolastiche: “E. Lexert”,  “L. 
Einaudi”, “Comunità montana Grand Combin”, “E. Martinet”, “Saint-Roch”, “San 
Francesco”, “San Giovanni Bosco” e “ San Giuseppe” 
Calendario: mercoledì 14 marzo e mercoledì 2 maggio 2018, dalle ore 14.30 alle ore 
17.30;  
Sede: Istituzione scolastica “Saint-Roch” – c.so Ivrea, n. 19 - Aosta (auditorium). 

 
Gruppo D: insegnanti scuola primaria delle istituzioni scolastiche: “J. B. Cerlogne”, 
“Comunità montana Valdigne Mont Blanc”, “M. Ida Viglino”, “Comunità montana 
Mont Emilius 1”, “Comunità montana Mont Emilius 2,  “Comunità montana Mont 
Emilius 3” 
Calendario: mercoledì 28 marzo e mercoledì 16 maggio 2018, dalle ore 14.30 alle ore 
17.30;  
Sede: Istituzione scolastica “Comunità montana Mont Emilius 3” – loc. Pont Suaz, n. 
1 - Charvensod (aula video). 

 
Gruppo E: insegnanti scuola secondaria di 1° grado (tutte le scuole secondarie di 
primo grado comprese le paritarie) 
Calendario: martedì 20 febbraio e martedì 20 marzo 2018, dalle ore 14.30 alle ore 
17.30; 
Sede: Istituzione scolastica di istruzione tecnica “I. Manzetti” - sede ex-geometri, via 
Chambery, n. 105 – Aosta (auditorium). 

  
Gruppo F: insegnanti scuola secondaria di 2° grado (tutte le scuole secondarie di 
secondo grado comprese le paritarie) 
Calendario: venerdì 16 febbraio e venerdì 16 marzo 2018, dalle ore 14.30 alle ore 
17.30;  
Sede: Istituzione scolastica di istruzione tecnica “I. Manzetti” - sede ex-geometri, via 
Chambery, n. 105 – Aosta (auditorium) 

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi al dirigente tecnico 
incaricato, prof.ssa Marina Fey, al numero 0165/275873 oppure tramite mail, 
all’indirizzo: m.fey@regione.vda.it o all’insegnante Manuela Ferrari Trecate, al 
numero 0165/275880 oppure tramite mail: m.ferraritrecate@regione.vda.it.  

 
Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti. 
 

  IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
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