FORUM VENETO
DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DELLA SCUOLA
AIMC•ANDIS•CIDI•DISAL•LEGAMBIENTE SCUOLA E
FORMAZIONE• MCE•PROTEO FARE SAPERE•ANFIS•ADI
In collaborazione con il Comune di Vicenza

Il Teatro Astra si trova in via Contrà Barche 55.

C
A PIEDI
s

I GIOCHI SONO FATTI!
I GIOCHI SONO FATTI?

In autobus: dalla stazione FS bus verso il Centro n. 1,
da qui Contrà
5, 7 (ogni 10 minuti) fermata Piazza Matteotti:
daBarche
quiè a 100 metri (vds. cartina)
parking dello stadio (biglietto bus compreso nel parcheggio), tram n. 10, fermata Piazza Matteotti.
Contrà
Barche è a 100 metri.

Riflessioni e proposte sulla delega 0/6

dopo Palazzo Chiericati e dopo 200 m. sulla

In auto: parking dello stadio (biglietto bus compreso
nel parcheggio), tram n. 10, fermata Piazza Matteotti.

A piedi: 10 minuti dal park stadio e 15 dalla Stazione
(percorrere tutto corso Palladio, alla fine girare a dx
dopo Palazzo Chiericati e dopo 200 m. sulla sinistra
si imbocca Contrà Barche.
Per informazioni
Comune di Vicenza, Settore istruzione,
tel. 0444222131
Antonio Giacobbi cell. 3400719129

Sono invitati docenti ed educatori dei nidi, delle
scuole dell'infanzia statali, comunali, paritarie, dirigenti scolastici, amministratori, genitori.
È richiesta l'iscrizione: inviare una mail indicando
nome, cognome, qualifica, nido o scuola di appartenenza, comune di servizio a questo indirizzo:
materne@comune.vicenza.it
L'iniziativa si configura come formazione ed essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) è automaticamente
autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto
Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

sabato 12 novembre 2016
ore 8.30/13.00

VICENZA Teatro Astra

8.30
9.00

Il Forum Veneto delle Associazioni
Professionali condivide l’istituzione del
sistema integrato dalla nascita ai sei
anni. Finalmente lo Stato si fa carico di
questa età.
A sei anni, infatti “i giochi sono fatti” e
le basi per la crescita sono già in gran
parte consolidate.
Il Forum ritiene però che il sistema
integrato potrà essere dalla parte delle
bambine e dei bambini se sarà fondato
dal punto di vista psicopedagogico, se
sarà ben impostato dal punto di vista
normativo e adeguatamente finanziato
senza gravare economicamente sui
comuni, se consentirà di organizzare in
forma coerente l’intero sistema zero/sei.
Fondamentale sarà una adeguata e
continua formazione delle docenti e
delle educatrici.
Il Forum confida che “i giochi non siano
già fatti” e che i contenuti del decreto
siano fatti conoscere e discutere nei nidi
e nelle scuole dell’infanzia prima della
sua approvazione.

Accoglienza

Inizio lavori
coordina Antonio Giacobbi

Saluti istituzionali
Umberto Nicolai assessore alla formazione
Giorgio Corà dirigente UAT di Vicenza
9.30

Le nostre idee
Antonella Bruzzo

Forum Veneto delle Associazioni Professionali
9.45

La delega 0/6: perché, come, a che punto siamo
Giancarlo Cerini già dirigente tecnico MIUR

Il servizio integrato 0/6. E le bambine e
i bambini?
Ferruccio Cremaschi direttore rivista online “Zero/sei”
Quali condizioni per la qualità
Simonetta Fasoli formatrice

La formazione necessaria per educatrici,
educatori, docenti
Cinzia Mion formatrice
12.00

Dibattito e repliche dei relatori

13.00

Conclusione lavori

