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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore Regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali della
Lombardia
Ai Dirigenti scolastici del primo ciclo di istruzione
statali della Lombardia
Ai docenti di scuola dell’infanzia statale
Al sito web USR Lombardia
OGGETTO: Incontro formativo Scuola dell’infanzia nell’ambito del sistema integrato Zero/Sei.
All’interno delle azioni di accompagnamento del Decreto legislativo n.65 del 17- Sistema integrato
da Zero ai Sei anni-, le scuole Polo per la formazione, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia, organizzano una mattinata di studio/riflessione che si terrà a Milano il giorno 12 marzo
presso ITT Artemisia Gentileschi , Via Natta, 11, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
L’incontro è rivolto alle/ai docenti della scuola dell’infanzia statale e ai Dirigenti scolastici degli
Istituti Comprensivi Statali della Lombardia.
Interverrano:
Giancarlo Cerini - già Dirigente tecnico USR Emilia Romagna - “A che punto siamo con il sistema integrato
zerosei: l'identità curricolare e organizzativa della scuola dell'infanzia”.
Susanna Mantovani - docente emerita di pedagogia generale e sociale - “I servizi per l'infanzia 0-3 nel
sistema integrato: identità e sfide pedagogiche”.
Francesca Zaninelli - ricercatrice e docente di pedagogia generale Università Bicocca Milano - "La
continuità educativa in prospettiva 06: le realtà integrate e la formazione comune”.
Anna Maria Bondioli - docente pedagogia generale Università di Pavia - “Un curricolo per nido e scuola
dell’infanzia. Riflessioni a partire dalle Indicazioni Nazionali del 2012 e dal Quality Framework”.
Si invitano le SS.LL. ad iscriversi utilizzando esclusivamente il seguente link, che rimarrà attivo fino
ad esaurimento di posti.
Iscrizioni incontro formativo

Pec: drlo@postacert.istruzione.it
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it - Tel. 02574627308
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F. 97254200153
Sito internet: usr.istruzione.lombardia.gov.it

L’incontro di Milano rappresenta il primo momento del percorso di formazione che proseguirà
nei vari territori provinciali attraverso una serie di iniziative che verranno comunicate successivamente.
Considerata la valenza formativa dell’iniziativa proposta, si invitano le SS.LL. a darne ampia
diffusione.
Cordiali saluti
Il dirigente Ufficio V
Roberto Proietto
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