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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche statali delle
scuole dell’infanzia e del Primo ciclo di istruzione del
Veneto
Alle scuole dell’infanzia paritarie del Veneto
Alle Scuole comunali del Veneto
e p.c.

Ai Dirigenti Amministrativi dell’USRV
e degli UUSST del Veneto
Allo Staff regionale IN2012 Alla FISM regionale

OGGETTO:

Giornata-studio regionale su “La scuola dell’infanzia compie 50 anni!”- ITT “F. Algarotti”
Cannaregio n. 349-351, Venezia - sabato 17 marzo 2018 ore 9,30-12,30

L’Ufficio Scolastico Regionale nell’ambito delle misure di accompagnamento alle Indicazioni 2012 e
della particolare ricorrenza dei 50 anni di nascita della scuola materna statale con la L.444 del 18 marzo
1968, organizza la giornata studio dedicata alla scuola dell’infanzia che si terrà a Venezia, il prossimo
sabato 17 marzo 2018, presso l’Istituto “F. Algarotti” Cannaregio n. 349-351.
La mattinata, avrà lo scopo di celebrare con momenti di riflessione teorica e narrativa il ruolo
della scuola dell’infanzia all’interno del sistema educativo italiano, le sue caratteristiche, potenzialità e
criticità da affrontare anche nella prospettiva nuova dell’applicazione del D.l.vo 65 del 13.04.2017 sul
“Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai 6 anni”.
Alla giornata-studio si può iscrivere il Dirigente Scolastico/Direttore/Responsabile e massimo 1
docente per ogni Istituzione scolastica.
Per festeggiare questo importante anniversario si rivolge l’invito alle docenti delle Istituzioni per
l’ideazione e la realizzazione di una torta di compleanno. Le foto, che potranno essere visionate nel corso
dell’evento, possono inviate a laura.dona3@istruzione.it entro il 10 marzo 2018. Le foto potranno
essere visionate nel corso dell’evento.
Si allega il programma della giornata, invitando le SS.LL. ad iscriversi a partire dal 22 p.v. al
10 marzo 2018 utilizzando esclusivamente il seguente link:
http://www.istruzioneveneto.it/limesurvey/index.php?sid=34334&lang=it
Saranno accolte iscrizioni fino ad un max di 155 persone per problemi di capienza dell’aula magna.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
Il respons. proc./referente
F.S./L.Donà
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Giornata-studio regionale
Sabato 17 marzo 2018 -Aula Magna Istituto “F. Algarotti” -Venezia
Ore 9.30-12.30

La scuola dell’infanzia compie 50 anni!
Un percorso di valorizzazione dell’età infantile

Programma

Ore 9.00 accoglienza dei partecipanti
Ore 9.30 saluti istituzionali
Ore 9.45 Comunicazioni
Laura Donà

- dirigente tecnico USR per il Veneto

La scuola delle bambine e dei bambini nel sistema scolastico
Rosanna Zerbato - Responsabile Pedagogica Nidi e Scuole dell’ Infanzia del Comune di Verona
I nidi dell’Infanzia una storia parallela
Franca Da Re - dirigente Tecnico gruppo nazionale Indicazioni 2012
La logica di un curricolo integrato nelle Indicazioni 2012

Ore 11-11.15 collegamenti telefonici con altre sedi regionali

Ore 11.15 Testimonianze e narrazioni
La scuola statale si racconta
La collegialità come valore
Il progetto pedagogico nei servizi comunali
Docenti delle scuole dell’infanzia statali, paritarie, comunali del Veneto

Ore 12.15 Gli auguri di compleanno!
Le torte delle bambine e dei bambini

Ore 12.30 conclusione della giornata.

NB. Il programma è stato condiviso con il gruppo regionale di lavoro “Scuola dell’infanzia” e in
accoglimento di una proposta proveniente dal "Gruppo di lavoro "zerosei" a livello nazionale.
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