
RETE INFANZIA VICENZA 

Rete di scuole dell’infanzia statali per il Sistema Integrato ZeroSei 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE CALENDARIO INCONTRI GRUPPI DI LAVORO 

                    COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE SPORTELLO RETE INFANZIA  

 

 

Gentilissimi Dirigenti e docenti referenti per la rete,  

di seguito riportiamo il calendario programmato e deliberato in Consiglio di Rete degli incontri 

programmati per i gruppi di lavoro della rete di docenti di scuola dell’infanzia statale 

Scopo degli incontri è attivare un coordinamento con focus pedagogico delle scuole dell’infanzia statali, 

far circolare informazioni e buone pratiche, approfondire la normativa di riferimento, stimolare al 

miglioramento e creare occasioni di autoaggiornamento. 

Il tema di approfondimento degli incontri programmati sarà LA CONTINUITA’ EDUCATIVA: studio della 

documentazione di riferimento (Indicazioni Nazionali, Rav Infanzia, Linee Pedagogiche per il SI 0\6, testo 

base degli Orientamenti Nazionali per i servizi educativi per l’infanzia ) riflessioni pedagogiche sul tema, 

condivisione di buone pratiche, schede di passaggio.  

Per il corrente anno scolastico sono previsti 3 incontri a distanza da aprile a giugno 2022 per ogni ambito, 

con orario 16.30-18.30. I link saranno inviati la settimana prima dell’inizio degli incontri con allegati 

materiali di approfondimento.  

Gli incontri saranno coordinati dai docenti coordinatori di ambito per la rete membri del Coordinamento 

Pedagogico Territoriale: AMBITO 5 Giorgia Baggio, AMBITO 6 Elena Simonato, AMBITO 7 Francesca 

Centomo, AMBITO 8 Lucia Burato in collaborazione con la docente referente per il sistema integrato 0\6 

UAT di Vicenza Lilly Carollo. 

 

CALENDARIO INCONTRI 

AMBITO DATA 

AMBITO 5 GIOVEDI’ 7 APRILE 
GIOVEDI’ 19 MAGGIO 
GIOVEDI’ 16 GIUGNO 

AMBITO 6 MARTEDI’ 12 APRILE 
MERCOLEDI’ 18 MAGGIO 
MERCOLEDI’ 15 GIUGNO 

AMBITO 7 MERCOLEDI’ 6 APRILE 
GIOVEDI’ 9 MAGGIO 
GIOVEDI’ 23 GIUGNO 

AMBITO 8 GIOVEDI’ 21 APRILE 
MARTEDI’ 31 MAGGIO 
MARTEDI’ 21GIUGNO 

 

 



ATTIVAZIONE SPORTELLO RETE INFANZIA VICENZA:  

Si informano tutti i dirigenti e i docenti degli istituti aderenti la Rete Infanzia Vicenza che è attivo lo 

“Sportello” per supporto educativo\didattico  

 La referente 0\6 in servizio presso UAT di Vicenza Carollo Lilly è disponibile ogni MARTEDI’ dalle ore 15.00 

alle ore 17.00  per accogliere, richieste, dubbi, dare informazioni  e fare condivisione e raccolta di buone 

pratiche inerenti la scuola dell’infanzia. 

CONTATTI 

telefono  0444\251144       

mail:  lilly.carollo@posta.istruzione.it 

Mail della rete: reteinfanzia.vicenza@ciscato.edu.it  

 

 

La dirigente della scuola capofila di rete 

IC Ciscato di Malo 

Dott.ssa Scotaccia Manuela 
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