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Oggetto: Azione di diffusione e consultazione sul documento di base per le Linee Pedagogiche
per il Sistema integrato 0-6.- 19 maggio 2021, dalle ore 16.00 alle ore 18.30

Si informa che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia organizza il 19 maggio 2021,
dalle ore 16.00 alle ore 18.30, un evento volto a sostenere l’azione di diffusione e consultazione
del documento di base per le “Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei”.
Il documento proposto dalla Commissione nazionale vuole dare una cornice di senso
all’intero sistema 0-6 e in quest’ottica la dimensione regionale diventa particolarmente rilevante,
poiché evidenzia le caratteristiche sociali e demografiche, la cultura e le risorse pedagogiche
espresse dai territori stessi.
L’incontro del 19 maggio 2021 è rivolto agli educatori, agli insegnanti, agli operatori
dei servizi educativi delle scuole statali e paritarie (comunali e private) e si propone di stimolare
il dibattito, favorire la riflessione pedagogica, raccogliere osservazioni e suggerimenti in un’ottica
di massima condivisione delle esperienze già realizzate.
Durante l’incontro saranno presentati anche i due strumenti per la consultazione pubblica
elaborati dal Ministero:
 il questionario strutturato, rivolto alle persone singole o in team: educatori, insegnanti,
equipe, Consigli di intersezione, coordinatori didattici e pedagogici, dirigenti scolastici,
funzionari e singoli uffici regionali/comunali, personale ausiliario, singoli gestori pubblici e
privati, genitori:
https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/362996?newtest=Y&lang=it

• la scheda di lettura e raccolta di osservazioni, a disposizione di gruppi strutturati di
stakeholder: organizzazioni sindacali, associazioni professionali, associazioni del terzo
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settore, associazioni di gestori pubblici o privati, U.S.R, singoli enti locali.
https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/398328?newtest=Y&lang=it

L’indirizzo a cui collegarsi per l’evento:
https://unicreditsocial.webex.com/unicreditsocial-it/j.php?MTID=m93b6931fbcd83d431f20f19aa2f79a87

PASSWORD SE RICHIESTA: USRSICILIA2.
I docenti di scuola dell’infanzia sono invitati a partecipare, dandone comunicazione presso
gli uffici di segreteria.
Si invita l’Ente Locale a dare comunicazione al personale comunale (ove presente).
Si allega il programma dell’evento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

PROGRAMMA

Interventi di apertura:


E’ stato invitato l’Assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale,
Prof. Roberto Lagalla.



E’ stato invitato l’Assessore Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro,
Prof. Antonio Scavone.



E’ stato invitato il Presidente di Anci Sicilia, Prof. Leoluca Orlando.



Stefano Suraniti, Direttore Generale dell’USR per la Sicilia;



Dario Cangialosi, Presidente FISM Sicilia.

Presentazione delle Linee pedagogiche per il sistema integrato «zerosei»:
Laura Donà - Dirigente Tecnico e Componente della Commissione nazionale.

Le parole chiave della proposta educativa delle Linee pedagogiche:
Claudia Giudici - Componente della Commissione nazionale.

Il livello regionale: esperienze di lavoro innovativo:


La Continuità e le sezioni primavera - Rosalba Marchisciana, dirigente scolastica;



Esperienze di integrazione Tania Arena, Presidente dell’Ente capofila del Progetto “La
Cittadella dell’infanzia”;



La formazione in servizio: Francesco Pignataro, dirigente scolastico;



La formazione in servizio - Elena Mignosi - docente UNIPA “Progetto Dappertutto
Partenariato Comune di Palermo”.

Conclusioni: gli impegni per il futuro del sistema integrato «zerosei» in Sicilia.
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