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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IV

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
delle scuole dell’infanzia e del I ciclo di istruzione
Alle scuole comunali della regione Campania
Alla Federazione italiana scuole materne
e, p.c.
Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale
dell’USR Campania
Oggetto: incontro per i 50 anni della scuola materna statale – 19 marzo 2018 - Città
della Scienza, Napoli – proroga iscrizioni

Facendo seguito alla ns. prot. AOODRCA 5202 del 28 febbraio u.s., si rende noto che
il termine per l’iscrizione al seminario organizzato da questo Ufficio sul ruolo della scuola
dell’infanzia all’interno del sistema educativo italiano, le sue caratteristiche, le sue
potenzialità, le criticità da affrontare e le sfide future, che si terrà in data 19 marzo 2018,
presso la sala Newton di Città della Scienza, in via Coroglio, 104, Napoli dalle ore 10 alle
ore 13.30, è prorogato al giorno 16 marzo p.v.
L’incontro vedrà la partecipazione dell’ispettore Giancarlo Cerini, componente del
Comitato Scientifico Nazionale per le IN2012 e di esperti del settore e costituirà, altresì,
l’occasione per rilanciare l’attenzione sulle Indicazioni nazionali, segnalare gli elementi di
novità intervenuti a cinque anni dalla loro emanazione e fornire suggerimenti per azioni di
formazione e ricerca-azione da realizzare.
Le istituzioni scolastiche in indirizzo possono iscriversi utilizzando il modulo
disponibile al seguente link: https://goo.gl/forms/KVlXT0i9TR63senM2
Si invitano le SS.LL. alla più ampia partecipazione.
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I 50 anni della scuola materna statale: uno sguardo al futuro
Lunedì’ 19 marzo 2018
Ore 9,15
Accoglienza e registrazione
Ore 10
Apertura dei lavori e saluti di benvenuto
Luisa Franzese
Direttore Generale USR Campania
Esperienze a confronto: le scuole si raccontano
Ore 11.00
Scuola dell'infanzia: un grande futuro alle spalle.... per affrontare nuove sfide
Giancarlo Cerini
componente Comitato Scientifico Nazionale del MIUR per le IN2012
Ore 11.45
La scuola dell'infanzia come ambiente di apprendimento, di relazione e di vita: 50
anni di esperienza guardando al futuro
Susanna Mantovani
professore onorario di Pedagogia Generale e Sociale all'Università degli Studi di
Milano Bicocca
Ore 12.30
In Campania: tra i bambini del 1968 e quelli del 2018
Guglielmo Rispoli
Rosa Seccia
Dirigenti scolastici

Lunedì’ 19 marzo 2018 ore 10 – 13.30

Città della Scienza - Sala Newton

