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CIRCOLARE N. 205 

 
Caltagirone, 17 maggio 2021 

 

AI DOCENTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Oggetto: Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” 
 
Si informano i docenti che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia organizza il 19 

maggio 2021, dalle ore 16.00 alle ore 18.30, un evento volto a sostenere l’azione di 

diffusione e consultazione del documento di base per le Linee pedagogiche per il 

sistema integrato “zerosei”. 

L’incontro si propone di stimolare il dibattito, favorire la riflessione pedagogica, rac-

cogliere osservazioni e suggerimenti in un’ottica di massima condivisione delle espe-

rienze già realizzate.  

Durante l’incontro saranno presentati anche i due strumenti per la consultazione pub-

blica elaborati dal Ministero:  

• il questionario strutturato, rivolto alle persone singole o in team: educatori, 

insegnanti, equipe, Consigli di intersezione, coordinatori didattici e pedagogici, 

dirigenti scolastici, funzionari e singoli uffici regionali/comunali, personale au-

siliario, singoli gestori pubblici e privati, genitori:  

https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/in

 dex.php/362996?newtest=Y&lang=it  

• la scheda di lettura e raccolta di osservazioni, a disposizione di gruppi strut-

turati di stakeholder: organizzazioni sindacali, associazioni professionali, as-

sociazioni del terzo settore, associazioni di gestori pubblici o privati, U.S.R, 

singoli enti locali.  

https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/in-

dex.php/398328?newtest=Y&lang=it  
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Si invitano i docenti a collegarsi al seguente indirizzo:  

https://unicreditsocial.webex.com/unicreditsocial-

it/j.php?MTID=m93b6931fbcd83d431f20f19aa2f79a87  

PASSWORD SE RICHIESTA: USRSICILIA2 

 

Si allega il programma 

 
 

FIRMA AUTOGRAFA 
F.to Il D.S. Prof. Francesco Pignataro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 



 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Direzione Generale 
 

 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

 
 

 

PROGRAMMA 

 

Interventi di apertura: 

• E’ stato invitato l’Assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale,  

Prof. Roberto Lagalla. 

• E’ stato invitato l’Assessore Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro,  

Prof. Antonio Scavone. 

• E’ stato invitato il Presidente di Anci Sicilia, Prof. Leoluca Orlando. 

• Stefano Suraniti, Direttore Generale dell’USR per la Sicilia; 

• Dario Cangialosi, Presidente FISM Sicilia. 

 

Presentazione delle Linee pedagogiche per il sistema integrato «zerosei»:  

Laura Donà - Dirigente Tecnico e Componente della Commissione nazionale. 

 

Le parole chiave della proposta educativa delle Linee pedagogiche: 

Claudia Giudici - Componente della Commissione nazionale. 

 

Il livello regionale: esperienze di lavoro innovativo: 

• La   Continuità e le sezioni primavera - Rosalba Marchisciana, dirigente scolastica; 

• Esperienze di integrazione Tania Arena, Presidente dell’Ente capofila del Progetto “La 

Cittadella dell’infanzia”; 

• La formazione in servizio: Francesco Pignataro, dirigente scolastico; 

• La formazione in servizio - Elena Mignosi - docente UNIPA “Progetto Dappertutto 

Partenariato Comune di Palermo”. 

 

Conclusioni: gli impegni per il futuro del sistema integrato «zerosei» in Sicilia. 


