
   

«PRESENTAZIONE DELLE LINEE PEDAGOGICHE  

PER IL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI» 

PROGRAMMA 

 

Interventi di apertura:  
Carmela Palumbo  Direttore Generale USR per il Veneto  
Manuela Lanzarin Assessore alla Sanità-Servizi sociali 
Programmazione socio-sanitaria della Regione Veneto 
Maria Rosa Pavanello Vice Presidente Vicario dell’ANCI regionale  
Stefano Cecchin Presidente FISM Veneto 
 

Presentazione del documento base delle Linee pedagogiche per il sistema integrato 

«zerosei»: Laura Donà Dirigente Tecnico  

Le parole chiave della proposta educativa delle Linee pedagogiche: Susanna Mantovani  

Università degli studi di Milano Bicocca  

Il livello regionale: esperienze di lavoro innovativo ai sensi del D.Lgs 65/2017 

 - I coordinamenti pedagogici  Rosanna  Zerbato Comune di Verona  

 - Esperienze di continuità in una rete 0-6 Cecilia Brentegani docente scuola infanzia 

 - La formazione in servizio  Marina Perozzo  FISM Padova 

Coordinamento delle esperienze: Franca Da Re Dirigente tecnico 

Presentazione degli strumenti per la consultazione pubblica: il questionario strutturato 

rivolto alle persone singole o in team e scheda di lettura - raccolta di osservazioni a 

disposizione di gruppi strutturati di stakeholder. 

Conclusioni a cura dell’Assessore all'Istruzione - Formazione - Lavoro - Pari opportunità 

della Regione Veneto, Elena Donazzan e del Direttore Generale USR per il Veneto, Carmela 

Palumbo. 

 

 

Zelarino 6 – seconda sessione 
13 maggio 2021 dalle 15:30 alle 18:00 

 
 

 



   
 

NOTE INFORMATIVE 

Il Seminario è rivolto ai docenti delle Scuole dell’Infanzia Statali e Paritarie, al personale 

educativo dei servizi educativi 0-3 anni del Veneto. 

All’evento potranno partecipare, fino al raggiungimento della capienza massima della 

piattaforma Go ToWebinar pari a 3000 utenti:  

 2 docenti per ciascun Istituto comprensivo statale;  

 2 docenti per ciascuna scuola dell'infanzia paritaria con 4 sezioni o numero 
maggiore di 4;  

 1 docente per ciascuna scuola dell'infanzia paritaria fino a 3 sezioni;  

 1 referente per ciascun servizio educativo 0-3. 
Per il personale docente ed educativo impossibilitato a collegarsi, sarà resa disponibile la 

registrazione del Seminario. 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, generato dalla piattaforma 

Go ToWebinar, che invierà, una volta concluso il seminario, una e-mail con la possibilità di 

cliccare su “Il mio certificato”. Bisognerà attendere qualche secondo affinché il sistema lo 

generi e successivamente potrà essere scaricato. 

Per iscriversi è necessario: 

Entrare in  https://register.gotowebinar.com/register/5749446771841437965 

Compilare i campi obbligatori inserendo la propria e-mail personale (NO MAIL DELLA 

SCUOLA). 

Nella propria e-mail si riceverà il link per la partecipazione (ogni partecipante avrà un 

proprio link non trasferibile ad altri). 

Nella propria e-mail, concluso il seminario, si riceverà il link per scaricare l’attestato di 

partecipazione e il link con la registrazione. 

Si precisa che la gestione dei dati personali e il loro trattamento saranno a cura della FISM 

del Veneto. 

Per informazioni telefonare allo 041-5461263 dalle 9.30 alle 12.30 nei giorni di lunedì, 

martedì, giovedì e venerdì o inviare una mail a info@seminarioregionale.it 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregister.gotowebinar.com%2Fregister%2F5749446771841437965&data=04%7C01%7CDRVE.SEGRETERIADT%40istruzione.it%7C03abef803c6b45ed32a808d90bad7abf%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637553661981350169%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dJmQwRTwFlNsqI7%2FF3osl2UydM2OhUJRYwCvq%2F65%2F%2BQ%3D&reserved=0
mailto:info@seminarioregionale.it

