Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ai Direttori e ai Dirigenti preposti
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico per la
Regione Valle D’Aosta
AOSTA
Al Sovrintendente scolastico per la
scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente scolastico per la
scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente scolastico per la
scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento
istruzione per la Provincia di
Trento
TRENTO

Oggetto: Diffusione volume “Infanzia e oltre”.
Atti del Seminario di Bologna, marzo 2015

Si segnala che l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, in collaborazione
con questa Direzione Generale, ha provveduto a pubblicare gli atti del Seminario
nazionale “Infanzia e oltre”, tenutosi a Bologna nel marzo 2015, nell’ambito delle
misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia ed
il primo ciclo.
Il testo sarà consegnato a tutti partecipanti al Seminario di Bologna, provenienti da
ogni regione italiana, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza.
La casa editrice Tecnodid, che ha provveduto alla stampa del testo, invierà nei
prossimi giorni ad ogni Ufficio Scolastico Regionale un plico di volumi (all’attenzione
degli STAFF Indicazioni), che potranno essere distribuiti ai docenti partecipanti

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
all’iniziativa. La quota rimanente dei testi sarà destinata ai referenti delle Indicazioni
che operano a livello regionale.
Si segnala altresì che il volume è prelevabile gratuitamente dal sito dell’Ufficio
Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna all’indirizzo:
https://drive.google.com/file/d/1QXmowOnYclzq3Sma_3eORQn5FLK1DgEl/view
Si ringrazia per la collaborazione che le SS.LL. vorranno prestare alla diffusione di un
testo che ben interpreta l’attuale fase di sviluppo e rilancio delle Indicazioni per il
primo ciclo, di celebrazioni per il cinquantennale dell’istituzione della scuola materna
statale e di primo avvio dell’attuazione del decreto legislativo n. 65/2017.
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