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Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia-Mestre (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali delle scuole dell’Infanzia
del Primo Ciclo di istruzione

e, p.c.

Alle Scuole dell’Infanzia
degli Istituti paritari del Veneto
LORO SEDI
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”- Prima sessione:
“Linee guida per l'educazione civica nella scuola dell'infanzia”-4 marzo 2021 dalle ore 16:30 alle ore 19:00
L’Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con la FISM Veneto, organizza il 6°Seminario regionale dedicato alla
Scuola dell’Infanzia. Quest’anno sono previste quattro sessioni in modalità a distanza su piattaforma GoToWebinar.
Il primo incontro, dedicato alle Linee guida per l'educazione civica nella scuola dell'infanzia, si terrà
il prossimo 04 marzo 2021 dalle ore 16:30 alle ore 19:00.
Il seminario ha lo scopo di promuovere azioni di sensibilizzazione presso le scuole dell’infanzia statali e paritarie del
territorio ad una cittadinanza responsabile.
Il programma prevede l’intervento di due relatrici:
Dott.ssa Franca Da Re, Il Curricolo di educazione civica
Dott.ssa Anna Sarfatti, Percorsi metodologici di educazione civica nella scuola dell’infanzia
All’evento potrà partecipare un docente per ciascuna scuola (fino al raggiungimento della capienza massima di 1000
partecipanti). Si precisa che durante il webinar si potrà non solo assistere, ma anche porre domande nella chat. Le
modalità di iscrizione a questo primo appuntamento, direttamente nella piattaforma GoToWebinar, messa a
disposizione dalla FISM Veneto, saranno comunicate entro giovedì 25 febbraio p.v., con apposita nota della
scrivente Direzione.
Nei mesi di aprile e maggio saranno proposti altri tre pomeriggi formativi, sempre con le stesse modalità a
distanza, che verteranno sulle seguenti tematiche:
1- Linee Guida Zerosei, sessione aperta anche ai servizi educativi 0-3 anni;
2- Scuola dell’infanzia: DAD, LEAD, DDI, cosa è cambiato?
3- Rapporti con le famiglie ai tempi del COVID.
Si invitano le SS.LL. a divulgare tra il personale docente interessato e ad estendere la partecipazione alle
docenti di tutte le scuole dell’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
appuntamento regionale.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il seguente recapito DRVE.SEGRETERIADT@istruzione.it.

IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO
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