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Al Forum nazionale delle associazioni professionali 

dei docenti e dei dirigenti della scuola FONADDS 

 

Al Coordinamento Nazionale per le Politiche 

dell’infanzia e della sua Scuola 

 

Al Gruppo Nazionale Nidi Infanzia 

 

All’UNICEF Italia 

 

All’Associazione Save the Children Italia onlus 

 

Alla Società Reggio Children 

 

Al Forum Nazionale del Terzo Settore 

 

Al Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori 

 

Al Forum dell’educazione musicale 

 

LORO INDIRIZZI 

 

E, p.c., al Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione 

 dpit.segreteria@istruzione.it  

 

 

Oggetto: invito ad incontro di consultazione sul documento base Linee pedagogiche per il 

sistema integrato “zerosei” 

 

Con la presente si invita codesta Associazione/Organizzazione/Forum ad un incontro di 

ascolto sul documento base delle Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” elaborato 

dalla Commissione nazionale 0-6 presentato ufficialmente nel corso dell’evento lancio alla presenza 

del Ministro, prof. Patrizio Bianchi, il 31 marzo scorso e reperibile nella sezione dedicata del sito 

istituzionale del Ministero: https://www.istruzione.it/sistema-integrato-06/. 
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La finalità dell’incontro è quella di dare voce agli stakeholder per raccogliere da loro 

commenti, suggerimenti, osservazioni attinenti alle Linee pedagogiche, che si intendono già note a 

tutti i partecipanti. 

 

Per facilitare la consultazione del documento, si trasmette in allegato una breve scheda di 

presentazione. 

 

L’incontro si terrà il giorno 6 maggio p.v. alle ore 15.30 in modalità telematica sulla 

piattaforma Microsoft Teams con la seguente organizzazione: 

 

1. Saluto di apertura a cura di un rappresentante della Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione – 5’ 

2. Breve presentazione del documento base a cura di un membro della Commissione nazionale 

0-6: l’impianto strutturale complessivo e i punti focali del documento – 15’ 

3. Interventi di un rappresentante per ciascuna Organizzazione in indirizzo – 70’ 

4. Conclusioni – 5’ 

 

Al fine di consentire a tutte le Associazioni/Organizzazioni/Forum che lo desiderino di 

partecipare al dibattito, si chiede a ciascun gruppo in indirizzo di individuare un proprio 

rappresentante per un intervento che si chiede gentilmente di durata non superiore ai 5’ e 

focalizzato sul documento sottoposto a consultazione. Per i Coordinamenti o Forum di più 

associazioni è possibile l’intervento di due/tre rappresentanti, purché complessivamente non si 

superino i 10’. 

 

Considerazioni più puntuali sul testo potranno poi essere espresse da ciascuna 

Associazione/Organizzazione attraverso l’utilizzo della Scheda di lettura reperibile al seguente link:  

https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/398328?newtest=Y&lang=it che 

resterà attivo fino al 10 luglio 2021. 

 

Per l’invio del link d’accesso all’incontro in oggetto, si chiede gentilmente di comunicare 

entro il 3 maggio 2021 i nominativi dei partecipanti (nel numero massimo di 20 per ciascuna 

Associazione/Organizzazione/Forum in indirizzo) e i relativi indirizzi e-mail a 

dgosv.ufficio2@istruzione.it e stefania.bigi@istruzione.it avendo cura altresì di precisare chi 

prenderà la parola a nome dell’Organizzazione/Forum stessa/o. 

Si prega di indicare nell’oggetto dell’e-mail “Incontro consultazione Linee pedagogiche 0-6 del 6 

maggio 2021: partecipanti di (precisare il nome dell’Associazione/Organizzazione/Forum)”. 
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Nella certezza che l’incontro costituirà una proficua occasione di confronto e condivisione sul 

testo delle Linee pedagogiche, documento quadro per la costruzione progressiva del curricolo del 

Sistema 0-6, si inviano cordiali saluti. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

   Maria Assunta PALERMO 
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