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Albenga, 29/03/2019        Circolare n. 512 
 
 

- A tutti i docenti 
- A tutti gli alunni 
- A tutto il personale 

 

OGGETTO:  Intitolazione a Valentina Oldano della Scuola dell’Infanzia e 

Primaria via Neghelli 

Seminario “Il Maestro e la Maestra” (biblioteca civica) 

Alassio - sabato 6 aprile 2019 

 

Sabato 6 aprile 2019 si svolgerà la cerimonia di intitolazione a Valentina Oldano della Scuola 
dell’Infanzia e Primaria di via Neghelli ad Alassio. 

Dopo la cerimonia di intitolazione, prevista per le 9:30 in via Neghelli, si apriranno 
nell’Auditorium della Biblioteca civica “Renzo Deaglio” i lavori del Seminario dedicato alla figura 
e all’insegnamento di don Milani, con la presenza di Federico Ruozzi (docente dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia), di Sergio Tanzarella (docente della Pontificia Università Gregoriana di 
Roma) e di Valeria Milani Comparetti, nipote di don Milani. 

Valentina Oldano è stata una alunna del nostro Liceo Classico nel quinquennio 1995-2000. 
Negli anni del Liceo ha maturato la sua vocazione all’insegnamento. È diventata maestra e si è 
dedicata alla ricerca didattica ad alti livelli. Prima della sua scomparsa improvvisa a 35 anni, nel 
giugno del 2017, ha potuto vedere il frutto più significativo della sua attività di ricerca, la 
pubblicazione dell’edizione critica degli scritti di don Milani nella prestigiosa Collana dei Meridiani 
Mondatori, curata con un piccolo gruppo di specialisti. 

Per i docenti interessati la partecipazione al Seminario, a cui possono iscriversi gratuitamente 
tramite la Piattaforma MIUR Sofia, ha valore di aggiornamento professionale. 

Si allega alla presente circolare la locandina dell’Intitolazione e del Seminario. 
 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 
 

 


