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Torino, data del protocollo 

Alle scuole dell’infanzia  

statali e paritarie del Piemonte 

 

Ai servizi educativi 0-6 anni 

 

E p.c. 

Alla Regione Piemonte  

Direzione Istruzione, Formazione E Lavoro 

Settore Politiche dell’istruzione, 

programmazione e monitoraggio strutture scolastiche 

 

All’ANCI Piemonte 

 

ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Oggetto: seminario online venerdì 4 giugno 2021 ore 15.00/17.30 - Linee 
pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” 

Come anticipato con nota prot. n. 5555 del 6 maggio u.s., nell’ambito della campagna 

di diffusione delle Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei”, elaborato dalla 

Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, l’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte, in collaborazione con la Regione Piemonte e 

l’ANCI Piemonte, organizza per venerdì 4 giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

un evento rivolto a tutto il personale educativo e docente e agli operatori dei servizi 

educativi e delle scuole statali e paritarie (comunali e private) del Piemonte. 

Il seminario sarà l’occasione per condividere le azioni più significative realizzate dagli 

attori del sistema “zerosei” che contribuiscono a costruire un’offerta di qualità sempre 

maggiore sul territorio piemontese. 

In considerazione della valenza formativa dell’incontro si invitano le SS.LL.  in indirizzo 

a diffondere l’iniziativa tra tutti gli interessati e a favorirne la partecipazione.  

In fase di accesso all’evento al link 

https://usrpiemonte.webex.com/usrpiemonte/onstage/g.php?MTID=e55599f7faae4fb

565cbb79002a93d319 si raccomanda di indicare il proprio nome,  cognome, ente di 
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appartenenza e indirizzo mail in modo rendere possibile l’identificazione del 

partecipante.  

Si allega alla presente nota il programma dell’evento, per il quale si auspica la più 

ampia partecipazione possibile. 

Con i più sinceri ringraziamenti per la considerazione che si riterrà di accordare alla 

presente iniziativa, si porgono cordiali saluti. 

 

             IL DIRIGENTE 

Serena CARUSO BAVISOTTO 
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