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 Protocollo e data come da stringa in alto 

 
  Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi  

della provincia di Vicenza 
Ai docenti referenti della Rete Infanzia Vicenza  

e p.c.  alla Coordinatrice del Servizio Ispettivo dell’USR del Veneto  
                                                                              Dott.ssa Laura Donà 
 
Oggetto: MANIFESTO PEDAGOGICO PER LA CONTINUITÀ SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA 
 
Gentili Dirigenti e docenti referenti della Rete Infanzia Vicenza,  

è con grande soddisfazione che l’Ufficio Scolastico di Vicenza trasmette alle Scuole il documento in oggetto, frutto 

del lavoro di auto-formazione dei gruppi di docenti delle Scuole dell’Infanzia statali che hanno condiviso in rete 

aspetti, pratiche, documenti e riflessioni sull’importante tema della continuità tra scuola dell’infanzia e scuola 

primaria.  

Migliorare le pratiche a partire dallo studio dei documenti nazionali quali il Rav Infanzia, le Linee pedagogiche per il 

sistema integrato zerosei, le Indicazioni nazionali, riflettere sulle esperienze già in atto e prospettare miglioramenti 

futuri sono state le azioni distintive del filo conduttore che ha portato alla stesura di questo documento.  

Il manifesto presenta una premessa, elenca e descrive i principi chiave, suggerisce le possibili azioni e presenta infine 

un cronoprogramma che può facilitarne l’attuazione.  

Si ritiene, infatti, che il documento sia utile per creare nelle vostre scuole e con i vostri bambini/e progetti di 

continuità di rilevante valenza pedagogica.  

Rete infanzia Vicenza resta a disposizione per un eventuale supporto al contatto reteinfanzia.vicenza@ciscato.edu.it  

 
 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE 
         Dott.ssa Nicoletta Morbioli  
         (documento firmato digitalmente) 
Allegato: manifesto continuità infanzia- primaria 

 
 
 
Referente del procedimento:  
Carollo Lilly  
Referente provinciale Sistema Integrato 0-6 UAT Vicenza  
mail: lilly.carollo@posta.istruzione.it  
tel: 0444-251144 
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