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Dirigente: dott. Mario  Trifiletti 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali  

del primo ciclo di istruzione  

LORO SEDI  
 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche  

delle scuole paritarie del primo ciclo di istruzione 

LORO SEDI 
 

e, p.c.,                                                                         Al Dirigente dell’Ufficio II - USR Puglia 

SEDE 
 

                                                              Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale - USR Puglia  

LORO SEDI 
  

Ai Dirigenti Tecnici - USR Puglia  

SEDE 
 

Ai Componenti dello Staff Regionale 

“Misure di accompagnamento Indicazioni Nazionali 2012” 

di cui al DDG prot. MIUR AOODRPU 3927 del 08.03.2017 

LORO SEDI 
 

Ai Componenti del Tavolo di lavoro interistituzionale 

relativo al settore “zerosei” 

di cui al DDG prot. MIUR AOODRPU 6525 del 05.03.2018 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

I.I.S.S. “Marco Polo” di Bari  

I.T.E. “Blaise Pascal” di Foggia 

I.I.S.S. “A. Pacinotti” di Taranto 

I.I.S.S. “F. Calasso” di Lecce 

LORO SEDI 
 

Alla FISM 
 

Al Sito WEB - USR Puglia 
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OGGETTO: Evento culturale e pedagogico  per ricordare cinquant’anni di storia della scuola 

dell’infanzia italiana e l’istituzione della scuola materna statale (Legge 18 marzo 1968, n. 444) 

– nota MIUR AOODPIT 483 del 01.03.2018. 

In occasione del cinquantenario della legge istitutiva della scuola materna statale (Legge 18 

marzo 1968, n. 444), quest’Ufficio Scolastico Regionale organizza un evento culturale e 

pedagogico dedicato.  

L’iniziativa ha lo scopo di ricostruire la storia della scuola dell’infanzia degli ultimi 50 anni, 

con la partecipazione degli operatori e delle istituzioni, al fine di salvaguardare un prezioso 

patrimonio della nostra comunità nazionale. Saranno, altresì, affrontati temi di forte attualità come 

la dimensione interculturale e plurilingue, la qualità dei contesti educativi, la continuità educativa 

verso i servizi educativi (“zerosei”), le prospettive del d.lgs. n. 65/2017, le potenzialità delle 

bambine e dei bambini così come studiate dalle scienze cognitive, le Indicazioni per il curricolo 

(alla luce del recente documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”), la valutazione e 

l’autovalutazione (dopo la consultazione sul RAV Infanzia).  

L’evento vedrà la presenza, in qualità di relatori, di esponenti del MIUR e docenti/esperti della 

pedagogia dell’infanzia, nonché di testimonianze di dirigenti scolastici e insegnanti. Si illustrerà, inoltre, 

l’ipotesi delle attività di formazione previste nell’ambito del Piano Nazionale di Formazione Docenti 

(nota MIUR AOODGPER 47777 del 08.11.2017), che coinvolgono i docenti della scuola statale nel 

corso del 2018, in relazione a: 1) continuità educativa verso i servizi educativi; 2) figure di 

coordinamento e opportunità di sviluppo professionale.  

Sono invitati a partecipare all’evento  rappresentanti delle scuole dell’infanzia statali  e paritarie 

(dirigenti scolastici/coordinatori delle attività educative e didattiche e/o almeno un docente per ogni 

istituzione scolastica).  

Si suggerisce l’opportunità di affidare ai partecipanti all’iniziativa regionale la funzione di 

“ambasciatori” all’interno dei rispettivi Collegi dei docenti, per riportare nel contesto scolastico i temi 

emersi, rilanciando il significato del progetto educativo per l’infanzia e concordando impegni in materia 

di formazione in servizio, curricolo verticale, valutazione formativa. I Collegi dei docenti potrebbero 

affrontare i temi di seguito specificati: 

- una ricostruzione dei passaggi storici più significativi della scuola materna statale (i diversi 

orientamenti, le modifiche di ordinamento, le innovazioni: Ascanio, Alice e progetto OR.M.E.);  

- la valutazione e l’autovalutazione (dopo la consultazione sul RAV Infanzia);  

- le prospettive del d.lgs. 65/2017 e la cornice pedagogica dello “zerosei”.  
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 L’iniziativa si terrà martedì 20.03.2018, dalle ore 10:00 alle 13:00, presso l’Istituto di 

Istruzione Secondaria Superiore “Marco Polo” di Bari, v.le Bartolo 4/6 - Bari. Al fine di garantire 

l’ampia diffusione dell’iniziativa, in considerazione dell’impossibilità di accogliere tutti i 

partecipanti nell’auditorium del predetto Istituto, saranno attivati punti di ascolto presso le sedi di 

seguito specificate: 

I.T.E. “Blaise Pascal” di Foggia, via Napoli Km 0,700 - Foggia; 

I.I.S.S. “A. Pacinotti” di Taranto, via Lago Trasimeno s.n.c. - Taranto; 

I.I.S.S. “F. Calasso” di Lecce, via Belice s/n – Lecce. 

 

Sul sito web di ciascuna delle predette quattro Istituzioni scolastiche (sedi dell’evento in 

presenza o dei punti di ascolto) sarà resa disponibile, a partire dal 13 marzo p.v., una scheda di 

registrazione dei partecipanti. Gli interessati potranno procedere all’iscrizione all’evento, fino al 

raggiungimento della capienza massima di ogni auditorium, entro le ore 23.59 del giorno 16 marzo 

p.v.. I Dirigenti delle suddette Istituzioni scolastiche, che si ringraziano per la collaborazione, 

provvederanno a pubblicare, nella mattinata del giorno 19 marzo p.v., sul sito web dell’Istituto, 

dandone comunicazione a questa Direzione Generale, l’elenco con i nominativi dei partecipanti 

accolti. In caso di esubero di richieste rispetto alla capienza, si consentirà la partecipazione ad un 

solo rappresentante per ogni Istituzione scolastica, tenendo conto dell’ordine di registrazione. 

Confidando nell’attenzione che si vorrà prestare a tale evento così rilevante, si allegano il 

programma dell’iniziativa e la nota MIUR AOODPIT 483 del 01.03.2018 di cui all’oggetto.  

La presente, corredata dei richiamati allegati, è pubblicata sul sito web di questa Direzione 

Generale (www.pugliausr.gov.it). 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                        Anna Cammalleri 
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