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Torino, data del protocollo
Alle scuole dell’infanzia
statali e paritarie del Piemonte
ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte
E p.c.
Alla Regione Piemonte
Direzione Istruzione, Formazione E Lavoro
Settore Politiche dell’istruzione,
programmazione e monitoraggio strutture scolastiche
All’ANCI Piemonte

Oggetto: azioni di diffusione del documento base delle linee pedagogiche per
il sistema integrato “zerosei” – rilevazione esperienze e buone pratiche
In occasione della campagna di presentazione e diffusione delle Linee pedagogiche per
il sistema integrato “zerosei”, elaborato dalla Commissione nazionale per il Sistema
integrato di educazione e di istruzione, con inquadramento nel più ampio panorama
dell’attuazione del D.lgs. 65/2017, si ritiene proficuo rilevare le esperienze realizzate
sul territorio piemontese che potrebbero essere diffuse e replicate per garantire al
sistema 0-6 un’offerta di qualità sempre maggiore.
A tal fine si propone alle scuole dell’infanzia statali e paritarie del Piemonte una
condivisione delle buone pratiche e delle azioni più significative, che hanno permesso
di ottenere i migliori risultati relativamente a svariati contesti e obiettivi, come ad
esempio ai poli per l’infanzia o a esperienze di continuità, al coordinamento
pedagogico, alla formazione in servizio, alle sezioni primavera, o a esperienze rilevanti
di integrazione tra i segmenti 0-3 e 3-6, ecc.
Gli Ambiti territoriali in indirizzo potranno altresì segnalare esperienze significative
legate ai propri territori che hanno avuto qualificate ricadute pedagogiche e di
servizio, via mail, per il tramite dei riferimenti riportati a piè di pagina della presente
nota.

Corpo Ispettivo
Rif. DT Elisabetta Milazzo – DT Elena Cappai
Email elisabetta.milazzo2@istruzione.it ; elena.cappai@istruzione.it
Ufficio II
Rif. Antonietta Centolanze/Barbara Bussotti
Email: drpi.ufficio2@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
ufficio ii
Ufficio I

Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121-Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017; Codice FE: 8MXTUA; codice IPA: m_pi ; AOODRPI

Per la condivisione di tali best practice è messo a disposizione delle scuole in indirizzo
un form da compilare, a cura delle segreterie scolastiche, nell’area servizi del sito
dell’USR Piemonte – link in chiaro https://servizi.istruzionepiemonte.it - entro il 17
maggio p.v.
Le esperienze più rilevanti saranno presentate in occasione dell’incontro regionale
previsto per venerdì 4 giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.30, organizzato a cura
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in collaborazione con la Regione
Piemonte e l’ANCI regionale. La conferma della data e il link per il collegamento
verranno inviate con successiva comunicazione. L’evento sarà rivolto a tutto il
personale educativo e docente dei servizi educativi e delle scuole statali, paritarie
(comunali e private), e ai coordinatori pedagogici.
Auspicando ampia
collaborazione.
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