
 

 

 

 

Iscrizioni entro  e non oltre il 

25 novembre 2018 

Accedere al sito di Proteo Fare 

sapere Brescia 

www.proteobrescia.it e, nella home 

page cliccare sul link “Iscriviti ai 

nostri corsi”, compilare in ogni sua 

parte il format. Cliccare sul tasto 

INVIA 

Le iscrizioni saranno accolte fino 

alla capienza della sala 

 
 
                 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Per il personale della scuola 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio  

Le iniziative essendo organizzate da soggetti 

qualificati per l’aggiornamento (DM 08.06.2005 e 

Direttiva 170/2016) sono automaticamente 

autorizzate ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 

2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal 

servizio e con sostituzione ai sensi della normativa 

sulle supplenze brevi e come formazione e 

aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi 

dell'art. 21 CCNL 15/7/2011 Area V e dispone 

dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di 

servizi 

 

 

                                                                                                                                              
      

 
Associazione Proteo Fare Brescia  

CIDI di Brescia  

 
organizzano  

una giornata seminariale sul tema 
 

Il sistema integrato 0-6 

tra  potenzialità, problemi e 

prospettive 

 

Sabato 1 dicembre 2018 
Ore 8,15-13,15 

Sala Istituto “Pasquali Agazzi” 

Via  Ambaraga 93 Mompiano - Brescia               

 
 
 

“I grandi non capiscono mai niente 
da soli e i bambini si stancano a 

spiegargli sempre tutto ogni volta.” 
(A. de S. Exupèry) 

http://www.proteobrescia.it/


Programma 

 

 

Ore  8,15  Accoglienza partecipanti 

Ore 8,30  Saluti delle autorità 

Assessore all’istruzione 

Comune di Brescia  

Dott. Fabio Capra 

 

Dirigente UST Brescia  

Dott. Giuseppe Bonelli 

 

Coordina   Giovanna   Zunino 

Comitato Scientifico Proteo Fare Sapere 

 

Ore 9,00  Lo stato dell’arte 

Cinzia Mion Formatrice 

 

Ore 9,45 Il sistema zero-sei tra 

potenzialità e criticità 

Claudia Lichene, Segreteria 

Nazionale Gruppo Nidi-Infanzia 

Ore 10,30 Il coordinamento pedagogico: 

prospettive e problemi 

Gabriele Ventura, 

coordinamento pedagogico, 

Comune di Bologna 

 

Ore 11,15  Pausa Caffè 

 

 

 

 

 

Ore 11,30 Le attese dei servizi per 

l’infanzia e della scuola 

dell’infanzia 

 

Annamaria  Finazzi, 

Responsabile Settore Servizi per 

l’Infanzia, Comune di Brescia 

Laura Metelli Dirigente 

Scolastica IC di Ospitaletto (BS) 

 

Ore 12,15 Il contributo del sindacato   e 

delle associazioni di categoria 

Antonella  Poli  

Segretaria FLCGIL Brescia 

Casimiro Corna   

FISM Regionale 

 

Ore 13,00  Conclusioni a cura di  

Mario Maviglia 

 ex Dirigente AT di Brescia 

 

 

 

 

    

 

 

 

Iscrizioni entro  e non oltre il 

25 novembre 2018 
 

Accedere al sito di Proteo Fare sapere 

Brescia 

www.proteobrescia.it e, nella home page 

cliccare sul link “Iscriviti ai nostri corsi”, 

compilare in ogni sua parte il format. 

Cliccare sul tasto INVIA 

Le iscrizioni saranno accolte fino alla 

capienza della sala 

 

 

 

 

 

http://www.proteobrescia.it/

