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Oggetto: azioni di diffusione del documento base delle linee pedagogiche per il sistema 

integrato “zerosei” – rilevazione esperienze e buone pratiche 

 

In occasione della campagna di presentazione e diffusione delle Linee pedagogiche per 

il sistema integrato “zerosei”, elaborate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato 

di educazione e di istruzione, si ritiene proficuo rilevare le esperienze realizzate sul territorio 

della Campania, che potrebbero essere diffuse e replicate per garantire al sistema 0-6 un’offerta 

di qualità sempre maggiore. 

 

A tal fine, si propone alle scuole dell’infanzia statali e paritarie una condivisione delle 

buone pratiche e delle azioni più significative, che hanno permesso di ottenere i migliori 

risultati relativamente a svariati contesti e obiettivi, come ad esempio i poli per l’infanzia o 

esperienze di continuità, il coordinamento pedagogico, la formazione in servizio, le sezioni  

primavera, o esperienze rilevanti di integrazione tra i segmenti 0-3 e 3-6. 

 

I materiali che si ritengano maggiormente rappresentativi di esperienze maturate in 

questi anni, da proporre all’attenzione della comunità scolastica quali buone pratiche da 

condividere, possono essere inviati alla mail ufficioquarto@gmail.com entro e non oltre il 17 

maggio p.v. 

Le esperienze più rilevanti saranno presentate in occasione degli incontri regionali 

previsti, in orario pomeridiano, per giovedì 3 giugno e venerdì 4 giugno, organizzati a cura 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. 

La conferma delle date e la suddivisione delle istituzioni scolastiche per ciascun 

incontro verranno inviati con successiva comunicazione. Gli eventi saranno rivolti a tutto il 

personale educativo e docente dei servizi educativi e delle scuole statali, paritarie (comunali e 

private), e ai coordinatori pedagogici. 

Auspicando ampia partecipazione all’iniziativa, si ringrazia per la fattiva 

collaborazione. 

 

Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 
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