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Ai Dirigenti Scolastici
delle Direzioni Didattiche e degli Istituti Comprensivi della Sardegna

Alla Federazione Italiana Scuole Materne

e p.c. Ai Coordinatori Didattici
delle Scuole dell'Infanzia paritarie della Sardegna

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale della Sardegna

LOROSEDI

Oggetto: Iniziativa - Dalla scuola materna alla scuola dell'infanzia: "SOanni e non sentirseli" -
Elmas, Istituto Agrario Duca degli Abruzzi, 10 aprile 2018.

Il MIUR, con nota n. 483 del 1Q marzo u.s., ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali ad
organizzare un evento "culturale e pedagogico" per ricordare il cinquantenario della nascita della
scuola materna statale (Legge 18marzo 2018, n. 444).
Nel corso di cmquant'annl la scuola dell'infanzia ha raggiunto il 95% della popolazione e si è
conquistata sul campo la qualifica di "prima scuola", con diversi riconoscimenti anche a livello
internazionale.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 65/2017 e la pubblicazione del documento
di rilancio delle lndicaalonl nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, si
apre una stagione nuova per le scuole dell'infanzia.

AI fine di promuovere un momento di valorizzazione delle esperienze passate, da
considerare come base su cui costruire un futuro migliore, e di riflessione sulle caratteristiche,
potenzialità, criticità e nuove sfide della scuola dell'infanzia, questo Ufficio Scolastico Regionale
organizza un incontro che si terrà in data 10 aprile 2018, presso l'aula magna dell'Istituto Agrario
Duca degli Abruzzi, in via dell'Acquedotto Romano, Elmas, dalle ore 9,30 alle ore 13.30.

L'incontro, come da programma allegato, vedrà la partecipazione di esperti del settore, del
Direttore Generale dell'Uffido Scolastico Regionale F. Feliziani, dell'Assessore Regionale alla
Pubblica Istituzione G.Dessena e del Presidente Regionale dell'ANCI E.Deiana e sarà coordinatedal
D.T. Loddo.

Essocostituirà I'occaslone per rilanciare l'attenzione sulle scuole dell'infanzia e sul ruolo che
rivestono all'interno d I nostro sistema educativo.
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Le istituzioni scolastiche che sono in possesso di documentazione relativa ai progetti oggetto delle
testimonianze sono invitate a darne notizia all'indirizzo mail drsa.fonnazione@istruzione.it: ciò al fine,
dopo gli eventuali e necessari accordi, di poterla mettere a disposizione dei colleghi nei banchetti che
verranno appositamente predisposti all'ingresso della sala in cui si terrà l'evento.

SI Invitano le SS.ti~.alla pl~ ampia partecipazione e a garantire la presenza di un docente della scuola
dell'infanzia per ciascuni Istituto Comprensivo e Direzione Didattica (comunicare i due nominativi dei
partecipanti all'indirizzoimail drsa.formazione@istruzione.it entro il 31 marzo p.v.).

Ai docenti che parteciperanno all'evento è affidata, come suggerito dalla nota ministeriale, la
funzione di "ambasciaton" all'interno dei rispettivi collegi docenti (o almeno della "sezione infanzia" dei
rispettivi collegi unitari), per riportare nel contesto scolastico i temi emersi dall'iniziativa e rilanciare il
significato del progetto educativo per l'infanzia. In particolare, la nota richiama l'attenzione sui seguenti
temi:

- I~ ricostruzione dei passaggi storici più significativi della scuola materna statale (i
diiversi orientamenti) le modifiche di ordinamento, le innovazioni: Ascanio, Alice e
progetto OR.M.E.);

- il tema della valutazione e dell'autovalutazione (dopo la consultazione sul RAV
Infanzia);

- I, prospettive del d.lgs. 65/2017 e la cornice pedagogica dello "zerosei".

La Federazione ìtaliana scuole materne, sia a livello regionale che provinciale, è invitata a
partecipare al seminario in rappresentanza delle scuole dell'infanzia paritarie presenti nel territorio della
Regione Sardegna.

L'iniziativa rientra tra le occasioni formative prescritte dalla nota Miur prot. n. 47777
dell'8/11/201 sui temi della cultura dell'infanzia, in connessione con il d.lgs. n. 65/2017 e all'interno del
Piano Nazionale di Formazione dei Docenti

Si ringrazia per l'attenzione che si vorrà prestare all'iniziativa.

./

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani

FIRMAAUTOGRAFASOSTITUITADA INDICAZIONE
A STAMPAAI SENSIART.3, COMMA2, D, L,va N,39/93

Allegati:
Programma del seminano
Nota MIUR prot: 1•. 483 dell o marzo 2018
Documento "Indi azioni nazionali e nuovi scenari"
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