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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale
Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva
Il Coordinatore dei servizi ispettivi: Francesco Forliano

Ai Dirigenti scolastici delle scuole dell’infanzia statali
della Regione Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche paritarie
delle scuole dell’Infanzia della Regione Puglia
LORO SEDI
Ai Legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche/educative
autorizzate al funzionamento di “sezioni Primavera”
della Regione Puglia
LORO SEDI
All’Assessore Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro,
Diritto allo Studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale – Regione Puglia
SEDE
All’Assessore al Welfare, Politiche di benessere sociale
e pari opportunità, Programmazione sociale
ed integrazione socio-sanitaria – Regione Puglia
SEDE
All’Assessore alla Sanità e Benessere animale
Regione Puglia
SEDE
Al Presidente ANCI – Regione Puglia
SEDE
Al sito web - USR Puglia
e, p.c.,

Ai Dirigenti amministrativi e tecnici
USR Puglia
LORO SEDI

OGGETTO: Rif. nota prot. m_pi.AOODGOSV 8249 del 15-04-2021 - azione di diffusione e
consultazione sul documento base delle Linee pedagogiche per il sistema integrato
“zerosei”. Incontro territoriale Puglia - giovedì 27 maggio 2021 ore 15.00. Programma.
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Facendo seguito alla nota prot. m_pi.AOODRPU 12530 del 12-05-2021, si trasmette in allegato il
programma dettagliato dell’incontro territoriale regionale, previsto per giovedì 27 maggio 2021 alle ore
15.00, in modalità telematica, organizzato da questo Ufficio Scolastico Regionale - come da nota prot.
m_pi.AOODGOSV 8249 del 15-04-2021 - in collaborazione con Regione Puglia e ANCI Puglia, finalizzato
alla diffusione e consultazione sul documento base Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei”.
L’incontro è rivolto ad educatori, insegnanti, operatori dei servizi educativi e delle scuole statali,
paritarie (comunali e private), nonché ai coordinatori pedagogici e ha un duplice obiettivo:
- dare massima diffusione al documento elaborato dalla Commissione, 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 65/2017 si
trasferiscano dalla norma alla prassi quotidiana;
- raccogliere osservazioni e suggerimenti per l’eventuale revisione da parte della Commissione del
documento base, in un’ottica di massima condivisione e conoscere esperienze realizzate sul territorio che
potrebbero essere diffuse e replicate per garantire al sistema 0-6 un’offerta di qualità sempre maggiore.
In considerazione della rilevanza dell’iniziativa, si confida nella consueta partecipazione e nella
fattiva collaborazione delle SS.LL.

Allegato:
Programma incontro territoriale del 27-05-2021.
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