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USR per il Molise
Regione Molise
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Scuole Paritarie Infanzia Regione Molise
Nidi e Micronidi Regione Molise

Istituzioni Private Regione Molise

Oggetto: Formazione docenti a.s. 2021/2022 “Sistema integrato zerosei”.

Si comunica che questa Scuola polo per la formazione organizza un percorso formativo online
a livello regionale, riguardante il sistema integrato zerosei.

La formazione, rivolta ai docenti della fascia 0 – 3 e 3 – 6 anni, avrà la durata di 25 ore e sarà
così articolata:

1° incontro introduttivo 4 maggio 2022, ore 17:00 – 19:00, modalità telematica

Link per il collegamento: meet.google.com/eya-erwt-cnh

Tematiche:

“Il sistema integrato zerosei si presenta”
a cura della Dott.ssa Stefania Bigi, dirigente scolastico in distacco presso l'Ufficio II della Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell'Istruzione, componente della Commissione
nazionale zerosei

"Le Linee pedagogiche: la cornice del sistema integrato"
a cura della dott.ssa Maria Rosa Silvestro, Dirigente tecnico in servizio presso la Direzione Generale per

gli ordinamenti scolastici del Ministero dell’Istruzione, Vicepresidente della Commissione nazionale
zerosei

"Gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia
a cura della Dott.ssa Daniela Marrocchi, Dirigente tecnico in servizio presso la Direzione Generale per

gli ordinamenti scolastici del Ministero dell’Istruzione, Componente della Commissione nazionale
zerosei 
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2° incontro di approfondimento (su temi trasversali a Linee pedagogiche, Orientamenti educativi e
indicazioni nazionali) 12 maggio 2022, ore 17:00 -19:00 - modalità telematica (seguirà link e
programma).

Nei seminari/laboratori successivi verrà approfondito, in ottica zerosei, il tema dell’inclusione.
Modalità telematica (seguirà calendario).

Al percorso formativo potrà partecipare n. 1 docente per ogni Istituzione scolastica, pubblica, paritaria o
privata, il cui nominativo e indirizzo e-mail dovranno essere comunicati, entro e non oltre il 30 aprile
2022, al seguente indirizzo di posta elettronica: cbps08000n@istruzione.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Fantetti
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