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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)

Venezia, (vedasi timbratura)
Ai Dirigenti delle Scuole Polo
di Ambito per la Formazione
Ai Dirigenti delle II. SS. Statali del Veneto
con Scuole dell’Infanzia
p.c.

Al Gruppo Regionale di Lavoro “Scuola dell’Infanzia” e
“Sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6”
Ai Dirigenti Tecnici dell’U.S.R.V.
Ai Dirigenti degli U.S.T. del Veneto
Ai Referenti U.S.T. per la Formazione

OGGETTO: Attuazione del D. Lgs. n. 65/2017 “Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita fino ai sei anni”. Iniziative di formazione continua in servizio dei docenti
all’interno del PNFD 2017/18, ai sensi della Nota MIUR n. 404 del 19/02/2018.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il MIUR ha pubblicato la Nota prot. n. 404 del 19/02/2018 (v.
All. A), attuativa del D. Lgs n. 65/2017, con cui si forniscono agli UU.SS.RR. i primi orientamenti operativi
relativamente all’attuazione del “Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni”.
Con riferimento alle iniziative di formazione del personale, la suddetta Nota, richiamando la Nota
MIUR prot. n. 47777 dell’8/11/2017 (v. All. B), già pubblicata da questo Ufficio, raccomanda agli Ambiti
territoriali per la formazione di inserire nella programmazione delle attività formative relative al PNFD –
seconda annualità (a.s. 2017/18), almeno due iniziative formative rivolte ai docenti di scuola
dell’Infanzia statale, aperte anche a docenti ed educatori di altri comparti educativi, sui temi della
cultura dell’infanzia. In particolare:
 una proposta dovrebbe essere finalizzata al consolidamento di pratiche educative e didattiche in una
logica di continuità educativa per la prima infanzia e nel rapporto con l’intero primo ciclo di
istruzione;
 l’altra dovrebbe focalizzarsi sullo sviluppo di competenze pedagogiche e organizzative in vista
dell’assunzione di compiti di coordinamento pedagogico; in tal senso si possono prevedere azioni
per formare figure di coordinamento volte a migliorare il lavoro tra pari, a consolidare pratiche di
supervisione didattica e professionale, a implementare azioni mirate alla qualità dei servizi (es. RAV
Infanzia).
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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