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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

A tutti i partecipanti

Oggetto: “0-6: le sfide del presente e le strategie per il futuro” - Invito all’evento

Gentili partecipanti,
come preannunciato, vi comunichiamo che l’incontro regionale per la diffusione delle linee pedagogiche
elaborate dalla Commissione ministeriale per il sistema integrato di educazione e di istruzione si terrà il 1°
luglio p.v., in modalità telematica, con inizio alle ore 10,15.

L’incontro, organizzato in collaborazione con la DG ordinamenti scolastici – Ufficio II, rappresenta un
importante momento di illustrazione delle linee guida e di confronto sull’implementazione del sistema.

Si parlerà di nuovi linguaggi pedagogici, di ordinamenti, di prospettive, di modalità di coinvolgimento degli
attori istituzionali e della società civile, ma anche di diritti e di valori, per costruire insieme, ognuno con la
sua professionalità, il futuro dell’educazione dei bambini nei primi anni della loro vita.

Data l’impossibilità di raccogliere le osservazioni dei partecipanti in sede di convegno, il Ministero ha
predisposto due strumenti di consultazione pubblica, che saranno presentati nel corso dell’incontro:

1. Un questionario rivolto a educatori, insegnanti, e/o équipe, consigli di intersezione, coordinatori
didattici e pedagogici, dirigenti scolastici, funzionari e singoli uffici regionali/comunali, personale
ausiliario, singoli gestori pubblici e privati, genitori.

2. Una scheda di lettura e raccolta di osservazioni a disposizione di gruppi strutturati di stakeholder:
organizzazioni sindacali, associazioni professionali, associazioni del terzo settore, associazioni di
gestori pubblici o privati, U.S.R, singoli enti locali.…
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Grazie a tali strumenti di sintesi, i cui link sono riportati di seguito, la Commissione potrà leggere ed
esaminare tutte le osservazioni degli attori coinvolti nel processo di implementazione del sistema.

https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/362996?newtest=Y&lang=it
https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/398328?newtest=Y&lang=it

Tutti i partecipanti sono quindi pregati di utilizzare al meglio questi strumenti, dedicando cura e
attenzione nella compilazione dei questionari, da completare entro il 10 luglio p.v..
I lavori si concluderanno intorno alle ore 13:00.
In attesa di incontrarvi, vi porgiamo cordiali saluti
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