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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
statali delle scuole dell’Infanzia 

del Primo Ciclo di istruzione 

Alle Scuole dell’Infanzia 
degli Istituti paritari del Veneto 

ALLA REGIONE DEL VENETO: 
- dott.ssa Elena Donazzan 

Assessore all'Istruzione - Formazione - Lavoro - Pari opportunità 
Direzione Formazione e istruzione 

- dott.ssa Manuela Lanzarin 
Assessore a Sanità - Servizi sociali - Programmazione socio-sanitaria 

- dott. Lorenzo Rampazzo 
Direttore UO Famiglia, Minori, Giovani 

e Servizio civile, Direzione Servizi Sociali 

Al dott. Mario Conte 
Presidente ANCI Veneto 

e, p.c. Ai Dirigenti amministrativi e tecnici dell’USRV 

Ai componenti del Gruppo Regionale di Lavoro 
“Scuola dell’Infanzia” e “Sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6” 

Alla FISM regionale 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: 6° Seminario regionale dedicato alla scuola dell’infanzia – “Zelarino 6” - seconda sessione: 

“Presentazione delle Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” nell’ambito dell’Azione di diffusione e 

consultazione sul documento base delle Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” – Incontro regionale - 13 

maggio 2021 

 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in collaborazione con la FISM Veneto, organizza, il 6°Seminario regionale rivol-

to alla Scuola dell’Infanzia. Il secondo incontro sarà dedicato alla presentazione delle Linee pedagogiche per il sistema integrato 
“zerosei” e si terrà il prossimo 13 maggio 2021 dalle ore 15:30 alle ore 18:00. 

Il seminario ha lo scopo di promuovere azioni di massima diffusione e consultazione sul documento base delle Linee pedago-
giche per il sistema integrato “zerosei”; stimolare il dibattito, favorire la riflessione pedagogica; raccogliere osservazioni e suggerimenti 
per l’eventuale revisione da parte della Commissione del documento base in un’ottica di massima condivisione; conoscere esperienze 
realizzate sul territorio. 
Questa azione si raccorda alle iniziative di formazione promosse con FISM Veneto, denominate ‘Zelarino 6’. 

All’evento potranno partecipare un docente per ciascuna scuola e un referente per i servizi educativi (fino al raggiungimento 
della capienza massima di 3000 partecipanti). Le modalità di iscrizione a questo secondo appuntamento, direttamente nella 
piattaforma Go ToWebinar messa a disposizione dalla FISM Veneto, e il programma dell’evento saranno comunicati entro venerdì 
30 p.v., con apposita nota della scrivente Direzione. 

Si invitano le SS.LL. a divulgare tra il personale docente ed educativo interessato e ad estendere la partecipazione ai docenti 
di tutte le scuole dell’infanzia e ai servizi educativi per l’infanzia per l’opportunità di riflessione e confronto che l’iniziativa sottende.  

Si ringrazia per la collaborazione che si vorrà accordare per la piena realizzazione di questo sesto importante appuntamento 
regionale. 

 
Per eventuali necessità informative scrivere a DRVE.SEGRETERIADT@istruzione.it 

 
 

IL DIRIGENTE 
        Angela RIGGIO 

        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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