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Genova, data del protocollo informatico 

 

      

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi statali della Liguria  

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

 

A Regione Liguria  

Assessorato Politiche sociosanitarie e Terzo Settore, Politiche giovanili, Scuola, Università e 

Formazione, Cultura e Spettacolo, Programmi comunitari di competenza 

  

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

Al Personale educativo dei servizi educativi 0-3 

 per il tramite dei Coordinatori Pedagogici Distrettuali 

   

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: Percorso formativo biennale, rivolto agli operatori del segmento zerosei (docenti ed 

educatori) sul tema 0-6: insieme per crescere. Avvio della formazione (23 settembre 2021), 

comunicazione della modalità di iscrizione e trasmissione del programma relativo alla prima 

annualità. 

 

 

La proposta formativa in oggetto 0-6: insieme per crescere, organizzata e gestita dalle 

Scuole Polo per la formazione del personale scolastico degli Ambiti La Spezia 9 e 10 e Imperia 7, 

in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e il DISFOR dell’Università 

degli Studi di Genova, è pensata in continuità con i webinar regionali di diffusione e consultazione 

sul documento base delle Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei”, realizzati dall’ 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - con il contributo di Regione Liguria e ANCI Liguria - 
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il 22 maggio e il 5 giugno 2021 (nota U.S.R. Liguria prot. n. 4738 del 13/05/2021).  

 

0-6: insieme per crescere è un percorso di formazione gratuita biennale che come finalità prioritarie 

l’avvio e il consolidamento del dialogo tra il sistema 0-3 e quello 3-6, la costruzione condivisa di un 

linguaggio comune, la riflessione ed il confronto a partire dai documenti ministeriali esistenti e 

dalla loro valenza innovativa (in primis dalle Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei”). 

  

La formazione è rivolta ad almeno n. 1 rappresentante per Istituzione (numero eventualmente 

aumentabile nel caso di maggiore interesse), scelto tra insegnanti di scuola dell’infanzia statale o 

paritaria, ed educatori dei servizi educativi 0-3; il corso è rivolto anche a insegnanti incaricati di 

funzione strumentale (continuità, PTOF, ecc.). 

L’intero corso verrà erogato in modalità blended (in presenza e a distanza) e sarà articolato in una 

prima annualità di n. 17 ore e in una seconda annualità di n. 15 ore.   

La prima annualità del corso inizierà il 23 settembre 2021 e si svilupperà nell’anno scolastico 2021-

22 secondo i contenuti del programma allegato; ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di 

frequenza. 

 

Referente dell’iniziativa per l’U.S.R. Liguria è il Dirigente tecnico Maria Anna Burgnich (tel. 010 

8331 297, e-mail: mariaanna.burgnich@istruzione.it); il coordinamento scientifico è affidato al prof. 

Andrea Traverso del DISFOR dell’Università di Genova. 

 

Per l’iscrizione al corso, gli Interessati dovranno compilare il modulo drive al seguente link: 

https://forms.gle/28V7vn5iFZcTJGyV7 

 

entro e non oltre il 20 settembre 2021. 

 

Confidando nell’interesse per l’innovativa proposta formativa, si ringrazia per la cortese attenzione 

e si porgono cordiali saluti 

 

 

IL DIRIGENTE 

Alessandro CLAVARINO 

 

 

Allegato:   

Programma prima annualità del percorso formativo. 
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