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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado della Regione (comprese le partitarie) 

                                                        LORO SEDI 

 

Alla referente per l’insegnamento del tedesco presso 

l’USR del Piemonte 

Alla c.a. della prof.ssa Tiziana Lain 

drpi@postacert.istruzione.it  

tiziana.lain@posta.istruzione.it  

 

Alla Consulta Walser 

All’Unité des Communes Valdotaines Walser 

protocollo@pec.cm-walser.vda.it 

 

Al Walser Kulturzentrum 

walserkultur@libero.it 

 

All’Associazione Culturale Augusta 

augustaissime@pec.it 

 

Al Comune di Gressoney-La-Trinité 

protocollo@pec.comune.gressoneylatrinite.ao.it 

 

Al Comune di Gressoney-St-Jean 

protocollo@pec.comune.gressoneystjean.ao.it 

 

 

Al Comune di Issime 

protocollo@pec.comune.issime.ao.it 

 

Al gruppo folkloristico di Gressoney “Gressoney 

Trachtengruppe” 

gressoneyfolk@pec.it 
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OGGETTO: Spazio europeo dell’educazione - “Titsch, Töitschu, Deutsch!!! – Il ruolo della lingua 

tedesca nel cuore plurilingue valdostano”. Giornata di studi – 7 giugno 2022 – 

Forte di Bard. 
 

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche Giovanili, Affari europei 

e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in collaborazione con il Goethe-Institut Turin, 

intende organizzare una giornata di studi dedicata alla promozione del plurilinguismo e 

all’internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche.  

 

L’iniziativa, destinata ai dirigenti scolastici e ai docenti delle istituzioni scolastiche del 

territorio, si terrà in data martedì 7 giugno 2022, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso il Forte di Bard, 

con l’obiettivo di sensibilizzare tutti gli attori all’importanza dell’apprendimento delle lingue, dalla 

scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado e all’Università, secondo un approccio 

di apertura alla diversità linguistica e culturale (allegato programma).  

 

In particolare, la mattinata verterà sulle prospettive didattiche dell’apprendimento della 

lingua tedesca nel contesto plurilingue valdostano e si inserisce in una serie di azioni intese a 

promuovere e a rendere ancora più capillare la diffusione di tale lingua sul nostro territorio, in sinergia 

con le varie lingue insegnante nel nostro sistema scolastico. 

 

Per iscriversi alla formazione è necessario compilare la scheda on line all’indirizzo: 

https://cutt.ly/yHRzcHz , entro martedì 31 maggio 2022, ore 12.00. Unicamente per gli insegnanti 

della Valle d’Aosta, la segreteria trasmetterà l’elenco riepilogativo delle adesioni, tramite PEC, 

all’indirizzo: istruzione@pec.regione.vda.it - Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, 

Affari europei e Partecipate - Dipartimento Sovraintendenza agli studi. Saranno prese in considerazione 

solo le iscrizioni effettuate con l’indirizzo istituzionale: ______@mail.scuole.vda.it. 

 

La partecipazione all’iniziativa di 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. 

 

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

 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina  Fey 

      (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato : programma della giornata 

 


