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Ai Dirigenti scolastici 
delle scuole dell’infanzia statali della regione  

 LORO PEO  

Ai Coordinatori didattici  
delle scuole dell’Infanzia  paritarie della regione 

LORO PEO 

ai Legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche ed educative 
 autorizzate al funzionamento di “sezioni Primavera” della regione 

a mezzo pubblicazione sul sito dello scrivente USR Marche (http://www.marche.istruzione.it) 

ai Servizi Educativi per l’infanzia  di cui al d. lgs. 65/2017, art. 2, 
autorizzati al funzionamento della regione  

a mezzo pubblicazione sul sito dello scrivente USR Marche (http://www.marche.istruzione.it) 

e, p. c, all’Assessore alle pari opportunità, spettacolo, 
Università e diritto allo studio, istruzione, 

valorizzazione dei beni culturali, biblioteche, musei, 
promozione e organizzazione delle attività culturali, 

partecipazione e volontariato 
piste ciclabili, politiche giovanili, sport e promozione sportiva 

Regione Marche 
                                                                                              regione.marche.assessorato.latini@emarche.it 

all’Assessore alla sanità, sostegno alla famiglia, servizi sociali,  
tutela della salute, veterinaria,  

polizia locale e politiche integrate per la sicurezza, immigrazione,  
politiche dell'infanzia e degli anziani  

Regione Marche  
                                                                                                 regione.marche.assessorato.saltamartini@emarche.it 

al Direttore dell’ANCI – Marche 
bedeschi@anci-marche.it 

direzione.ancimarche@pec-legal.it   

alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici  
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

Ufficio II- Ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione  
dgosv@postacert.istruzione.it 

al SITO WEB  
 

http://www.marche.istruzione.it/
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OGGETTO: Nota prot. m_pi.AOODGOSV 8249 del 15-04-2021 - azione di diffusione e consulta-
zione sul documento base delle Linee pedagogiche per il sistema integrato “zero-
sei”. Incontro territoriale – 10 giugno 2021, ore 15.00 – Programma. 

Facendo seguito alla nota in oggetto, si trasmette in allegato il programma dell’incontro territoria-
le regionale, previsto per giovedì 10 giugno, ore 15.00, in modalità telematica, organizzato da 
questo Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con la Regione Marche e l’ANCI Marche.  

L’incontro,  finalizzato alla diffusione e consultazione sul documento base Linee pedagogiche per il 
sistema integrato “zerosei”, è rivolto a educatori, insegnanti, operatori dei servizi educativi e delle 
scuole statali e paritarie (comunali e private) e ai coordinatori pedagogici,  e riveste il duplice 
obiettivo di dare massima diffusione al documento elaborato dalla Commissione - per garantirne 
la lettura e la piena  conoscenza da parte degli operatori dei servizi educativi e delle scuole 
dell’infanzia, stimolare il dibattito e favorire la riflessione pedagogica -  e di  raccogliere osserva-
zioni e suggerimenti per l’eventuale revisione da parte della Commissione del documento base, in 
una prospettiva quanto più possibile partecipata e condivisa. 

I partecipanti saranno collegati in videoconferenza attraverso il sistema GoToWebinar 
dell’Istituzione Scolastica - IIS “Savoia-Benincasa” - di Ancona accedendo al seguente link: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2499216733635041805 
e seguendo le istruzioni riportate nel file allegato alla presente, denominato “File_Istruzioni per la 
registrazione e la partecipazione”. 

L’occasione sarà gradita per porgere i miei personali saluti ai partecipati.  

 

Il Direttore Generale 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
Allegati n.2: 
202106031618_ Programma presentazione_Linee pedagogiche zerosei 
“File_Istruzioni per la registrazione e la partecipazione” 
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 INTERVENTI DI APERTURA 
h.15.00  
 

Saluti  istituzionali  
Marco Ugo Filisetti 
Direttore Generale USR MARCHE 

 Prospettive regionali per l’avvio del sistema integrato 0-6 
Giorgia Latini 
Assessore all’istruzione Regione Marche 
Filippo Saltamartini 
Assessore alle politiche dell’infanzia Regione Marche 

h. 15.30 Sistema integrato zerosei: prospettive, opportunità e 
criticità. Il punto di vista dei sindaci 
Stefania Signorini  
ANCI-Marche 

h. 15.45 Le tappe fondamentali dell’integrazione  
Rita Scocchera 
Staff zerosei USR MARCHE 

 LE LINEE PEDAGOGICHE 
h. 16.00 Il lessico pedagogico e organizzativo, gli strumenti per la 

consultazione  
Ministero dell’Istruzione  
Commissione nazionale zerosei 

 LA VOCE DEGLI OPERATORI 
h. 16.20 Esperienze di continuità dal territorio 

CONCLUSIONI 
 

10 GIUGNO 2021 ORE 15.00 
PROGRAMMA 

 
 



 

Iscrizione ad una sessione 
Se desideri collegarti a una sessione come partecipante, dovrai innanzitutto iscriverti alla sessione tramite 
l'URL di iscrizione presente nell'invito di GoToWebinar. Dopo l'iscrizione, ti verrà inviato un messaggio e-mail 
di conferma con le modalità di accesso alla sessione nell'ora prestabilita. 

1. Apri l'email con l'invito a GoToWebinar. 
2. Fare clic sull'URL d'iscrizione per aprire il modulo apposito. Saranno necessarie le seguenti 

informazioni: 
● Nome e Cognome 
● Indirizzo E-mail personale corretto e di rapida consultazione 
● Codice meccanografico dell’Istituzione scolastica di servizio 
● Nome dell’Istituzione scolastica di servizio 
● Ordine e grado di istruzione della sede di servizio 

Di seguito l’esempio: 

 
 

3. Compila tutti i campi obbligatori, inclusi nome, cognome e indirizzo e-mail. Accetta la dichiarazione di 
non responsabilità del webinar dell'organizzatore selezionando la casella, quindi fai clic su Iscriversi . 

4. Dopo che ci si sarà iscritti, verrà visualizzata la pagina di Conferma iscrizione. Verrà inviato 
immediatamente un messaggio e-mail di conferma con le informazioni per partecipare alla sessione. 
Se non lo ricevi, procedi con una nuova iscrizione e fai attenzione nel digitare correttamente 
l’indirizzo e-mail 

5. Ora che ti sei iscritto correttamente, ecco alcuni suggerimenti per rendere la tua esperienza webinar 
ottimale. 

● Puoi aggiungere un appuntamento di GoToWebinar al calendario come promemoria per la 
partecipazione alla sessione nell'ora e alla data specificate. 

● Visita la nostra pagina Preparati  per verificare che il sistema sia compatibile e che il software 
sia stato scaricato. 



● Almeno 5 minuti prima dell’ora di inizio prevista per la sessione, fai clic su “Partecipa al 
webinar” nel messaggio e-mail di conferma. Di seguito l’esempio: 

● Potresti dover attendere qualche minuto prima che la sessione sia avviata. 
● Non condividere l'URL con nessuno; ciascun partecipante ha un collegamento univoco. 
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