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Ministero dell’Istruzione 

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova 
direzione-liguria@istruzione.it drli@postacert.istruzione.it www.istruzioneliguria.it 

 

Genova, data segnatura 

 

 

 Ai Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi statali della Liguria  

 

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

  

Agli Educatori degli Asili Nido  

per il tramite di Regione Liguria 

   

Ai Coordinatori Pedagogici Distrettuali 0-3  

per il tramite di Regione Liguria  

 

A Regione Liguria 

Assessorato Politiche socio sanitarie e Terzo Settore, Politiche giovanili, Scuola, Università e 

Formazione, Cultura e Spettacolo, Programmi comunitari di competenza 

 

All’ANCI Liguria 

 

Al DISFOR 

Università degli Studi di Genova 

 

Ai Gruppi di lavoro regionali 

Staff interno 0-6 

Staff regionale “Indicazioni Nazionali” 

  

Ai Dirigenti amministrativi e tecnici  

Sede  

 

A tutti gli Interessati 

 

 

 

Oggetto: Webinar regionali di diffusione e consultazione sul documento base delle Linee pedagogiche 

per il sistema integrato “zerosei” – sabato 22 maggio e 5 giugno 2021. 

 

 

 

Com’è noto, il 31 marzo 2021 il Ministero dell’Istruzione, con un evento nazionale alla presenza del 

Ministro prof. Patrizio Bianchi, ha dato avvio alla campagna di diffusione e consultazione sul documento 

base delle Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei”, elaborato dall’omonima Commissione 

nazionale. 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in collaborazione con Regione Liguria e ANCI Liguria, 

organizza due webinar regionali rivolti ai dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi statali e ai 

coordinatori educativo-didattici delle scuole dell’infanzia paritarie, agli operatori  dei servizi educativi e  agli 
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insegnanti delle scuole dell’infanzia statali e paritarie (almeno un’unità di personale per ciascun punto di 

erogazione, due unità di personale per strutture/scuole costituite da oltre 3 sezioni), nonché ai gestori 

pubblici e privati, ai coordinatori pedagogici, ai funzionari degli uffici comunali, ecc. 

 

Detti seminari, che costituiscono la fase di avvio alla formazione sul sistema integrato zerosei, si svolgeranno 

sabato 22 maggio e sabato 5 giugno 2021, dalle ore 9.15 alle ore 12.00, secondo l’allegato programma. 

Essi si propongono di dare massima diffusione al documento elaborato alla Commissione 

(https://www.istruzione.it/sistema-integrato-06/)  per garantirne la lettura e la piena conoscenza da parte 

degli operatori dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, stimolare il dibattito, favorire la riflessione 

pedagogica affinché i principi enunciati dall’art. 1 del decreto legislativo n. 65/2017 si trasferiscano dalla 

norma alla prassi quotidiana, raccogliere osservazioni e suggerimenti e far conoscere alcune esperienze 

realizzate sul territorio. 

 

I due webseminar, realizzati grazie al prezioso contributo dell’Equipe Formativa Territoriale  Liguria, 

saranno visualizzabili su YouTube all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=qtcsJ4JdPwE (1° 

incontro)  e https://www.youtube.com/watch?v=Ll60-B81ans (2° incontro) e, pertanto, non è necessario 

effettuare alcuna iscrizione; nel corso degli eventi sarà possibile inviare domande ai Relatori e richiedere 

l’attestato di partecipazione. 

 

Considerata la portata fortemente innovativa del documento Le linee pedagogiche per il sistema integrato 

“zerosei”, si invitano le SS.LL. a divulgare la presente comunicazione tra il personale educativo e docente e 

si ringrazia per la collaborazione. 

 

Per eventuali necessità, si suggerisce di contattare il dirigente tecnico Maria Anna Burgnich, tel. 010 83 31 

297, e-mail mariaanna.burgnich@istruzione.it  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

   Ettore Acerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

- Programma dei webseminar  Le linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei”, sabato 22 

maggio e sabato 5 giugno 2021, ore 9.15-12.00. 
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