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 Torino, data del protocollo 

Alle scuole dell’infanzia  

statali e paritarie del Piemonte 

 

Ai servizi educativi 0-6 anni 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 

 

ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR  

 

   Oggetto: Diffusione Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei”  

Si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha predisposto, al 

fine di favorire lo sviluppo del Sistema “zerosei”, un’area dedicata sul proprio sito 

istituzionale. 

Tale iniziativa si pone altresì l’obiettivo, nell’ambito della campagna di diffusione 

delle Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei”, elaborate dalla 

Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, di 

fornire spunti di riflessione e comunicazioni specifiche. La pagina web è 

raggiungibile al link http://www.istruzionepiemonte.it/zerosei/   

In essa sono presenti gli interventi dei relatori e i materiali presentati durante il 

webinar del 4 giugno 2021 (cfr. nota USR prot.n. 6358/2021), nonché la normativa 

ministeriale e ogni altra iniziativa afferente al sistema integrato “zerosei”. 

Sulla piattaforma saranno, inoltre, attivi sino al 10 luglio p.v. i link d’accesso ai 

due strumenti elaborati dal Ministero dell’Istruzione per la consultazione pubblica, 

come riportato di seguito: 

- Il questionario rivolto alle persone singole o in team: educatori, insegnanti, equipe, 

Consigli di intersezione, coordinatori didattici e pedagogici, dirigenti scolastici, 
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 funzionari e singoli uffici regionali/comunali, personale ausiliario, singoli gestori 

pubblici e privati, genitori: 

https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/362996?newtest

=Y&lang=it 

- La scheda di lettura e raccolta di osservazioni a disposizione di gruppi strutturati di 

stakeholder: organizzazioni sindacali, associazioni professionali, associazioni del 

terzo settore, associazioni di gestori pubblici o privati, U.S.R, singoli enti locali, ecc  

https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/398328?newtest

=Y&lang=it 

 

             IL DIRIGENTE 
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