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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale
Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva
Il Coordinatore dei servizi ispettivi: Francesco Forliano

Ai Dirigenti scolastici delle scuole dell’infanzia statali
della Regione Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche
delle scuole dell’infanzia paritarie della Regione Puglia
LORO SEDI
Ai Legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche/educative
autorizzate al funzionamento di “sezioni Primavera”
della Regione Puglia
(a mezzo pubblicazione sul sito dello scrivente USR Puglia (http://www.pugliausr.gov.it )
Ai Servizi Educativi per l’infanzia non statali
autorizzati al funzionamento della Regione Puglia
(a mezzo pubblicazione sul sito dello scrivente USR Puglia (http://www.pugliausr.gov.it)
Al sito web - USR Puglia
e, p.c.,

Ai Dirigenti amministrativi e tecnici
USR Puglia
LORO SEDI

All’Assessore Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro,
Diritto allo Studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale – Regione Puglia
segreteria.studioformazionelavoro@regione.puglia.it
All’Assessore al Welfare, Politiche di benessere sociale
e pari opportunità, Programmazione sociale
ed integrazione socio-sanitaria – Regione Puglia
segreteria.welfare@regione.puglia.it;
politichefamiliari.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
Al Presidente ANCI – Regione Puglia
segreteria@anci.puglia.it

OGGETTO: Rif. nota prot. m_pi.AOODGOSV 8249 del 15-04-2021 - azione di diffusione e
consultazione sul documento base delle Linee pedagogiche per il sistema integrato
“zerosei”. Rilevazione esperienze e buone pratiche “zerosei”.
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In occasione dell’incontro territoriale regionale, finalizzato alla diffusione e consultazione sul
documento base Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei”, previsto per giovedì 27 maggio 2021,
come da nota prot. m_pi.AOODRPU 12530 del 12-05-2021, si ritiene proficuo effettuare una rilevazione

delle esperienze realizzate sul territorio regionale, che potrebbero eventualmente essere diffuse
nell’ambito del sistema “zerosei”.
A tal fine, per dar voce a tutte le realtà locali (servizi educativi comunali, servizi privati,
scuole dell’infanzia comunali, private paritarie e statali) si propone ai destinatari in indirizzo una
condivisione delle buone pratiche, delle azioni più significative e delle principali innovazioni, a
titolo d’esempio, i poli per l’infanzia o esperienze di continuità, il coordinamento pedagogico, la
formazione in servizio, le sezioni primavera, esperienze di integrazione tra i segmenti 0-3 e 3-6.
I materiali 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 zerosei@pugliausr.gov.it entro e non oltre il 20 maggio p.v.
In considerazione della rilevanza della iniziativa, si confida nella consueta partecipazione e
nella fattiva collaborazione delle SS.LL.

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
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