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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova 

direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

Genova, data segnatura 
 
 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi statali della Liguria  
 

Ai Coordinatori educativo-didattici delle scuole dell’infanzia e primarie paritarie della Liguria 
 

Agli Educatori degli Asili Nido 
per il tramite di Regione Liguria 

 
Agli Educatori e ai Docenti dei Comuni di Genova e La Spezia 

per il tramite di 
Doriana Allegri, Responsabile Servizio Formazione 0-6 Comune di Genova 

Lucia Castiglia, Responsabile Servizio Formazione 0-6 Comune di La Spezia 
 

Ai Coordinatori Pedagogici Distrettuali 0-3 
per il tramite di Regione Liguria 

 
Ai Dirigenti e Funzionari di Regione Liguria 

Nadia Bazzano 
Luciano Corioni 

Maria Luisa Gallinotti  
Michele Scarrone 

 
Ai Dirigenti amministrativi e tecnici 

Sede 
 
 
OGGETTO: seminario di formazione “Alfabetizzazione tra Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria: la costruzione di ambienti di apprendimento”. 
 
 

Si comunica che lo Staff regionale avente il compito di assicurare il coordinamento delle azioni di 
supporto alle istituzioni scolastiche nell’ambito delle misure di accompagnamento per l’attuazione delle 
Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione ha organizzato un 
seminario di formazione destinato agli educatori degli asili nido, ai docenti di scuola dell’infanzia statale e 
paritaria e ai docenti del primo biennio di scuola primaria statale e paritaria per avviare la costruzione di un 
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni (di cui al D. Lgs. n. 65/2017) e la 
definizione di un curricolo verticale 0-14. 
  
Per favorire la partecipazione, il seminario intitolato “Alfabetizzazione tra Asilo Nido, Scuola 
dell’Infanzia e Scuola Primaria: la costruzione di ambienti di apprendimento”, tenuto dalla prof.ssa 
Franca Rossi dell’Università La Sapienza di Roma, si svolgerà nelle seguenti tre sedi: 
 

• venerdì 9 novembre 2018, ore 15-18, a Genova presso il Liceo Scientifico Statale “Cassini”, via 
Galata 34 (nei pressi della stazione ferroviaria di Genova Brignole), Aula Magna; 
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• sabato 10 novembre 2018, ore 10-13, ad Albenga (SV) presso il Liceo Statale “G. Bruno”, viale 
Pontelungo 83, Aula Magna; 

• sabato 17 novembre 2018, ore 10-13, a La Spezia presso il Liceo Statale “Mazzini”, viale Aldo 
Ferrari 37, Sala Revere. 

 
Si chiede ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici di favorire la partecipazione del personale  
interessato. Si precisa che è necessario iscriversi al seminario all’indirizzo  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_g3KB9Og7vmU64AdY028TRmCvdUfjIh5S4EQuHp6betv6
5Q/viewform; ai presenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Per ulteriori informazioni si suggerisce di contattare il dirigente tecnico Maria Anna Burgnich, telefono 010 
83 31 297, e-mail mabur.usr@gmail.com  

IL DIRETTORE GENERALE 
Ernesto Pellecchia 
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