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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle 

  Scuole polo regionali per la formazione 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti scolastici in servizio presso  

Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi 

LORO SEDI 

 

Ai Gestori e Coordinatori Didattici 

 delle Scuole paritarie - Infanzia 

LORO SEDI 

 

All’ANCI Sardegna, 

ai Comuni della Sardegna 

 e, per loro tramite, ai referenti dei  

Servizi Educativi 

direttore@ancisardegna.it 

protocollo@ancisardegna.it 

       

      E p.c. 

 

Alla Direzione Generale Pubblica Istruzione 

pi.dgistruzione@regione.sardegna.it 

 

Alla Direzione Generale Politiche sociali - RAS 

san.politichesociali@regione.sardegna.it 

 

Al Servizio Politiche Scolastiche - RAS 

pi.istruzione@regione.sardegna.it 

 

Al sito WEB 

 

 

Oggetto: Iniziative di formazione sul Sistema Integrato 0-6 rivolte congiuntamente a tutto il personale 

operante presso le Scuole dell’infanzia (statali e paritarie) e presso i Servizi Educativi (nidi, micronidi, 

sezioni primavera, servizi integrativi)  

 

 Sulla base delle indicazioni ministeriali riportate nelle note AOODGPER.REGISTRO-

UFFICIALE.2021.0037638.30.11.2021, concernente la “Formazione docenti in servizio a.s. 2021-2022. 

Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”, e 

m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000078.20-01-2022, riguardante gli “interventi strategici per 

la realizzazione del sistema integrato 0-6”, la scrivente Direzione Generale, in collaborazione con le Scuole 
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Polo regionali per la formazione, intende organizzare a breve specifici interventi formativi sul Sistema 

Integrato 0-6. 

 Le iniziative di formazione in oggetto, che rientrano tra le priorità nazionali del Piano Nazionale 

Formazione Docenti (PNFD), sono rivolte agli operatori afferenti al Sistema integrato “zerosei” che, oltre 

al personale delle scuole dell’infanzia, statali e paritarie, comprende anche quello dei servizi educativi. A tale 

proposito si richiede la collaborazione di R.A.S. e A.N.C.I. per il coinvolgimento del personale operante presso 

le strutture (Sezioni primavera, nidi e micronidi, servizi integrativi) aventi i requisiti indicati nelle delibere 

RAS G.R. n. 28/11 del 19.6.2009 e n. 53/7 del 29.10.2018 e successive modificazioni. 

 In considerazione dell’innovatività della misura e al fine di elaborare in modo efficace ed efficiente, 

compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, un piano di formazione adeguato alle necessità del 

territorio regionale, si invitano tutti i potenziali interessati (dirigenti, coordinatori didattici, docenti, personale 

educativo, referenti pedagogici) a voler manifestare il proprio interesse a partecipare agli eventi formativi 

mediante la compilazione, entro le ore 14:00 del 28 febbraio 2022, del seguente modulo di preiscrizione 

https://forms.gle/7byBKGSe7nH6AzoT7  

 I dati raccolti, nel rispetto della privacy, verranno elaborati dall’USR e resi noti alle dieci Scuole Polo 

regionali per la formazione d’ambito territoriale per l’organizzazione di eventi informativi/formativi territoriali 

che saranno preceduti da un evento regionale previsto entro il mese di marzo 2022. Oltre ai necessari 

approfondimenti sulle Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei e sugli Orientamenti nazionali per i 

servizi educativi per l’infanzia gli interventi formativi, che hanno lo scopo di favorire la creazione del Sistema 

Integrato zerosei, saranno organizzati anche in base alle preferenze espresse dai potenziali discenti nel modulo 

di preiscrizione di cui sopra che comprendono le seguenti tematiche: 

● sviluppo tipico e atipico del bambino in età compresa tra i tre mesi e i sei anni; 

● continuità orizzontale, relazione con le famiglie e contesto; 

● continuità verticale nella costruzione di un percorso comune e condiviso; 

● curricolo nel rapporto tra Orientamenti educativi e Indicazioni nazionali; 

● osservazione, progettazione, documentazione, valutazione, autovalutazione; 

● organizzazione contesti educativi inclusivi (spazio, tempo, arredi, materiali, supporti, gruppi, ...); 

● ruolo delle tecnologie digitali per la sana crescita dei bambini nei contesti educativi e familiari. 

 

 Vista l’importanza dell’iniziativa si raccomanda la massima condivisione con i potenziali interessati e 

si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

Cordiali saluti 

 

                  

                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                  Francesco FELIZIANI 
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