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 Protocollo e data come da stringa in alto 

 
  Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi  

della provincia di Vicenza 
e p.c.  alla Coordinatrice del Servizio Ispettivo Laura Donà  
             dell’ USR per il Veneto 

 
 
Oggetto: Proposta di costituzione Rete delle Scuole dell’Infanzia Statali di Vicenza 
 
L’ufficio scolastico di Vicenza, come anticipato nella Conferenza di servizio tenutasi 1° dicembre 2021, propone con 
la presente di costituire una RETE DI SCUOLE tra gli Istituti Comprensivi della provincia di Vicenza in cui siano 
presenti  scuole dell’infanzia. 
L’ incontro di costituzione delle Rete con l’intervento della dott.ssa Donà, Coordinatrice dell’Ufficio Ispettivo  
dell’USR per il Veneto, e del dott. Formaggio, Dirigente dell’UAT di Vicenza 

si terrà 

Lunedì 10 gennaio  2022  alle ore 11.00 in videoconferenza  

Collegandosi al link    https://meet.google.com/awv-pseu-emd 

 

Al fine di verificare la volontà di aderire alla suddetta rete si chiede  di inviare via email la manifestazione d’interesse 
alla costituzione della rete entro il  5  gennaio 2022 all’indirizzo : reteinfanzia.vicenza@ciscato.edu.it. 

 

Gli Istituti Comprensivi vicentini sono complessivamente 74 e ben 61 hanno nel loro organigramma scuole 
dell’infanzia, per un totale di 115 plessi. 
La Rete ha l’obiettivo di mettere a disposizione dei docenti di quest’ordine di scuola un coordinamento pedagogico 
delle scuole statali, indispensabile per accompagnarli nella fase di avvio della riforma del Sistema Integrato Zerosei. 
Ricordo brevemente che il Sistema Integrato ZeroSei ha già preso avvio, in Veneto, con iniziative regionali (Gruppo di 
lavoro Scuola dell’infanzia e sistema integrato di educazione e di istruzione ZeroSei, coordinato dalla D.T. Dott.ssa  

Donà) e provinciali (a Vicenza, come negli altri capoluoghi provinciali, si è costituito il Coordinamento Pedagogico 
Territoriale – C.P.T.) 
Dal 2020, 4 docenti della scuola dell’infanzia, uno per ogni Ambito Territoriale, fanno parte del Coordinamento 
Pedagogico Territoriale (CPT) di Vicenza; dal 1° settembre 2021 è stato individuato un docente utilizzato presso l’UAT 
di Vicenza come referente 0-6 della Provincia. 
Dall’esperienza del CPT, è emersa la necessità di un coordinamento interno alle scuole dell’infanzia statali sia per 
quanto riguarda la formazione in servizio   sia per attivare e coinvolgere maggiormente i docenti  nel cambiamento 
sotteso al quadro generale di riforma del Sistema Integrato 0\6 ( vedi DL n.65 2017 e successiva nota 404 ).  
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Di seguito il Progetto di Rete in estrema sintesi: 
 

Finalità 
● Creare scambio e collaborazione tra i plessi di Scuole dell’Infanzia dei diversi Istituti Comprensivi della 

Provincia di Vicenza, superando l’attuale situazione di frammentazione; 

● Attivare iniziative di aggiornamento comuni con il Tavolo di coordinamento Pedagogico Territoriale; 

● Attivare processi di riflessione, che aiutino i docenti a concentrarsi sul processo di cambiamento che il 
Sistema Integrato 0\6 mette in luce e in essere, così che possano sentirsi responsabili delle proprie scelte 
educative e didattiche. 

● Rilevare la qualità del contesto educativo e produrre miglioramenti, nell’ambito del curricolo, della 
progettazione e della valutazione, continuità e accoglienza. 

 

 Azioni 
● Attivare lo sportello dedicato alla scuola dell’infanzia (2 ore a settimana della referente 0\6)  

● Raccogliere, valorizzare e condividere modalità di azione e di relazione in ambito scolastico. 

● Far circolare le informazioni  in modo più efficace e veloce 

● Raccogliere i bisogni formativi dei docenti per orientarli alla crescita professionale nell’ottica 0-6. 

● Avviare una raccolta di documentazione che favorisca lo scambio e la condivisione. 

● Sostenere l’autovalutazione d'Istituto, con particolare riferimento al RAV Infanzia. 

● Promuovere la continuità educativo-didattica in ottica 0-6. 

 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti 

IL DIRIGENTE 
         Dott. Carlo Alberto Formaggio 
         (documento firmato digitalmente) 
Allegati:   Bozza Accordo di rete 

   ALLEGATO 1    Elenco Istituti Comprensivi  
   ALLEGATO 2    Scheda tecnica  
 
Per informazioni     mail reteinfanzia.vicenza@ciscato.edu.it       tel. 0444/251144          

 

 
Referente del procedimento:  
Carollo Lilly  
Referente provinciale Sistema Integrato 0 -6  UAT Vicenza mail: lilly.carollo@posta.istruzione.it  
 

   

mailto:usp.vi@istruzione.it
mailto:uspvi@postacert.istruzione.it
mailto:reteinfanzia.vicenza@ciscato.edu.it

		2021-12-13T09:38:12+0000
	FORMAGGIO CARLO ALBERTO


		2021-12-13T11:06:54+0100
	protocollo




