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 VICENZA Struttura della Rete 

Istituto Capofila:  
IC Ciscato di Malo con la DS Manuela 

Scotaccia  

Organi di gestione: 

Assemblea generale   
Dirigente UAT dott.ssa N. Morbioli       

DS capofila Scotaccia, tutti i Dirigenti 
Scolastici degli istituti aderenti la Rete e 
i docenti del gruppo di coordinamento. 

S’incontra almeno 1 volta l’anno e ha il 
compito di eleggere i dirigenti 

rappresentanti dei 4 ambiti, proporre 
linee guida programmatiche e 
monitorare lo stato dei lavori della rete. 

 
Consiglio di Rete  

Ds Capofila Scotaccia;  
DS Marchetti, Ic Bassano 3;  
DS Catteruccia, Ic Lugo di VI;  

DS Schiavo, IC Valdagno 2;  
DS De Grandi, IC Noventa VI;  

Docenti del gruppo di coordinamento. 
S’incontra 3 volte l’anno per fare 
proposte programmatiche e gestionali, 

approvare il piano delle attività e 
monitorare lo stato dei lavori della Rete. 

          
Gruppo di coordinamento  
composto dalle docenti:  

referente SI 0-6 Carollo L.;  
AMBITO 5: Baggio G.;  

AMBITO 6: Scalcon C. e D’Adam A.;  
AMBITO 7: Centomo F. e Marcato E. V.;                            
AMBITO 8: Burato L. e Lison A. 

S’incontra mensilmente, ha i compiti di 
coordinare, organizzare, gestire gli 

incontri e documentare il lavoro di rete. 
 
Gruppi di lavoro - formati dai docenti 
del gruppo di coordinamento e 80 docenti 
referenti per la Rete delle varie scuole 
aderenti. S’incontrano per 5 volte nei 
diversi ambiti per condividere le buone 
pratiche nella circolarità tra azione, 
riflessività e miglioramento. Questi 
docenti hanno il mandato di fare da ponte 
con i colleghi, i loro dirigenti e i servizi 0-
6 del territorio.      

 
Contatti della rete   
Mail Ambito 5 

reteinfanzia.ambito5@ciscato.edu.it 
Mail Ambito 6 

reteinfanzia.ambito6@ciscato.edu.it  

Mail Ambito 7 

reteinfanzia.ambito7@ciscato.edu.it 

Mail Ambito 8 

reteinfanzia.ambito8@ciscato.edu.it 

Tel. 0444-251144 - Mail  
reteinfanzia.vicenza@ciscato.edu.it 

 

 

 

Rete Infanzia Vicenza  

RETE DI SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI PER 

IL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI  

 

La rete e le sue azioni.  

La rete di Vicenza è nata lo scorso anno scolastico e 
ha raccolto l’adesione di 60 Istituti Comprensivi su 

61 della provincia, per un totale di 111 scuole 
dell’infanzia statali coinvolte, 80 docenti referenti a 

cui si aggiungono 8 docenti che coordinano i 4 
ambiti. La rete è nata per rispondere al bisogno di 

un coordinamento pedagogico volto a qualificare le 
scuole dell’infanzia statali, per creare una comunità 

educante in dialogo grazie alla condivisione, allo 
scambio e alla contaminazione. Il “cuore pulsante” 

della rete sono i docenti, professionisti che si 

uniscono in gruppi di lavoro per momenti auto- 
formativi, in cui affrontano insieme temi d’interesse 

comune: a partire dai documenti ministeriali 
scambiano buone pratiche e idee aprendo occasioni 

di discussione e riflessione congiunta. Lo scorso 
anno scolastico è stato affrontato il tema della 

CONTINUITÀ CON LA SCUOLA PRIMARIA e gli spunti 
sono diventati “Manifesto pedagogico per la 

continuità scuola infanzia-primaria”. Raccoglie i 
principi pedagogici che hanno animato il confronto 

tra docenti, un insieme di esempi di buone pratiche 
di continuità rivolte a bambini, docenti e genitori, un 

cronoprogramma che può indirizzare le commissioni 
continuità dei diversi istituti ad una migliore 

organizzazione delle azioni di continuità tra infanzia 

e primaria (cfr. sito della rete sezione materiali utili). 
Nel corrente anno scolastico il tema che si sta 

affrontando nei gruppi è LA CONTINUITÀ CON IL 
NIDO, grazie ad incontri aperti anche agli educatori, 

ai coordinatori e ai vari membri dello staff dei servizi 
0-3 del territorio, nel pieno spirito del sistema 

integrato zerosei. Obiettivo principale è trovare un 
linguaggio comune, a partire dalla conoscenza 

reciproca e dal reciproco riconoscimento delle due 
realtà nido e scuola, perché il percorso di continuità 

possa essere vissuto da adulti e bambini come un 
continuum positivo e arricchente. Lo scambio 

pedagogico è all’inizio, la rete ha aperto una strada 
che, se percorsa insieme alle agenzie educative del 

territorio, sarà più significativa per offrire servizi 

educativi 0-6 di qualità, dove lo sviluppo e la crescita 
dei bambini possano essere valorizzati con 

professionalità e cura. È in programma un incontro 
aperto a tutti i DS e ai docenti interessati sul tema: 

REPORT SULLA FREQUENZA ANTICIPATA DEI 
BAMBINI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA con focus 

sui dati di Vicenza. La rete collabora, inoltre, con le 
Scuole Polo per la Formazione dei 4 ambiti territoriali 

di Vicenza per offrire proposte di aggiornamento ai 
docenti di scuola dell’infanzia e promuove la 

formazione 0-6 organizzata dal CPT. 
 
(A cura di Lilly Carollo  

lilly.carollo@posta.istruzione.it) 

 

 
Nuvola di parole sorte durante 

il primo incontro di rete dai 

docenti di un gruppo di lavoro 

 

 

 

 

 

I 4 ambiti territoriali di 

Vicenza e provincia 

Ambito 5 rosa  

  Ambito 6 arancione 

  Ambito 7 verde 

Ambito 8 giallo 
 

 

 

 
Il logo della Rete 

 

 

 

 

 

 

Sito Rete Infanzia Vicenza 

https://sites.google.com/ciscato.e

du.it/insieme-per-il-si-06/home 
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