
 

 

 
 

 
 Direzione e segreteria: Piazza Umberto I  n.7  

70023 Gioia del Colle (Bari)  

Tel. 0803481521- Fax.0803484873 

C.M.  BAIC82800G - C.F. 91107950726 

SITO WEB: www.caranomazzini.edu.it 

MAIL: BAIC82800G@istruzione.it 

PEC: BAIC82800G@pec.istruzione.it 

1 

 

  Gioia del Colle, 15/05/2021 

 

 

COMUNICAZIONE N.347 

  

 

AL PERSONALE DOCENTE  
 

SEDI 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: LINEE PEDAGOGICHE PER IL SISTEMA INTEGRATO “ZEROSEI” 

 

 

Considerato il grande rilievo dell’iniziativa, si trasmette in allegato l’invito a partecipare all’ incontro 

territoriale Puglia sulle tematiche di cui in oggetto, previsto per giovedì 27 maggio 2021 ore 15.00. 

Il personale è invitato a partecipare. 

 

Per un immediato approfondimento si consiglia di consultare il seguente link: 

https://www.miur.gov.it/linee-pedagogiche-per-il-sistema-integrato-zerosei- 

 

ALLEGATO: 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 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Castellana 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 



 

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  

 

 

 

 

Dirigente dell’Ufficio II – Esterina Lucia Oliva 

Dirigente Tecnico Coordinatore dei Servizi Ispettivi – Francesco Forliano 

Referente Regionale per la Formazione e PNSD Dirigente Tecnico Giuseppe Vito Clarizio – e-mail giuseppevito.clarizio@posta.istruzione.it - tel. 0805506234 

Antonella Loiotile - e-mail antonella.loiotile@posta.istruzione.it - tel. 080 5506278 

Via S.Castromediano,123 70126 BARI Tel. 0805506111 e-mail direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB http://www.pugliausr.gov.it  

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 

delle scuole dell’infanzia paritarie della Regione Puglia 

LORO SEDI 

 
Ai Legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche/educative 

autorizzate al funzionamento di “sezioni Primavera” 

della Regione Puglia 
(a mezzo pubblicazione sul sito dello scrivente USR Puglia (http://www.pugliausr.gov.it ) 

 

Ai Servizi Educativi per l’infanzia non statali 
autorizzati al funzionamento della Regione Puglia   

 (a mezzo pubblicazione sul sito dello scrivente USR Puglia (http://www.pugliausr.gov.it) 
 

All’Assessore Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, 
Diritto allo Studio, Scuola, Università, 

Formazione Professionale – Regione Puglia 
segreteria.studioformazionelavoro@regione.puglia.it  

 
All’Assessore al Welfare, Politiche di benessere sociale  

e pari opportunità, Programmazione sociale  

ed integrazione socio-sanitaria – Regione Puglia 

segreteria.welfare@regione.puglia.it;  

politichefamiliari.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it 
 

Al Presidente ANCI – Regione Puglia 

segreteria@anci.puglia.it 

 
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. 
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Dirigente dell’Ufficio II – Esterina Lucia Oliva 

Dirigente Tecnico Coordinatore dei Servizi Ispettivi – Francesco Forliano 
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 Il Ministero dell’Istruzione, in data 31 marzo 2021, 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 dalla Commissione nazionale 

(art.10 d.lgs. 13 aprile 2017, n.65).  

Questo Ufficio Scolastico Regionale - come previsto dalla nota prot. m_pi.AOODGOSV 8249 del 

15-04-2021 - in collaborazione con Regione Puglia e ANCI Puglia, organizza un incontro territoriale 

regionale, finalizzato alla diffusione e consultazione sul documento base Linee pedagogiche per il sistema 

integrato “zerosei”. L’incontro - rivolto a educatori, insegnanti, operatori dei servizi educativi e delle scuole 

statali, paritarie (comunali e private), nonché ai coordinatori pedagogici - ha un duplice obiettivo:  

- dare massima diffusione al documento elaborato alla 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.  

Durante l’incontro - al quale interverranno Dirigenti di questo Ufficio Scolastico Regionale, 

rappresentanti della Regione Puglia per il sistema 0-6, rappresentanti dell’ANCI Puglia e operatori dei 

servizi educativi comunali, servizi privati, scuole dell’infanzia comunali, private, paritarie e statali pugliesi  - 

sarà presentato e approfondito il documento base delle Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei, 

direttamente da relatori qualificati del Ministero e  membri della Commissione Nazionale.  

L’incontro si svolgerà giovedì 27 maggio 2021 alle ore 15.00, in modalità telematica, individuando 

la piattaforma più idonea ad accogliere i partecipanti effettivamente iscritti. La partecipazione è aperta ad un 

massimo di un’unità di personale per ciascun punto di erogazione, previa registrazione al link  

http://www.pugliausr.gov.it/rilevazioni/index.php/932282?lang=it entro e non oltre lunedì 24 maggio 

2021.  

Con successiva nota sarà trasmesso il programma dettagliato dell’incontro, nonché inviato il link di 

accesso, ai partecipanti che si saranno registrati entro il termine indicato.  
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La diffusione delle linee pedagogiche rappresenta un’occasione importante per consolidare il sistema 

integrato di educazione e istruzione 0-6 nelle comunità educative e scolastiche. Il confronto e la crescita delle 

professionalità che quotidianamente operano nei servizi educativi, nelle scuole dell’infanzia, nelle 

Amministrazioni chiamate a coordinare e supportare il sistema sono le leve irrinunciabili per ogni azione di 

miglioramento. Si ringraziano sin d’ora coloro che parteciperanno all’iniziativa e coloro che si attiveranno 

per una positiva realizzazione della stessa, nell’ottica della costruzione di un dialogo costante. 

 
 

                                                                                       IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                   Mario Trifiletti 

Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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