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SSeemmiinnaarriioo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  

 per Dirigenti, Docenti di Scuola dell'Infanzia e Nidi d'Infanzia 
 

"50 anni di Scuola dell'Infanzia dalla L.444 del '68  

alla delega 0-6.  Qual è il futuro?" 
      

venerdì 18 maggio 2018 - ore 9.00-16.30 

Istituto Istruzione Superiore "Alessandrini-Marino", Via San Marino, 12 -Teramo 

 
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Teramo, in  collaborazione con la Flc e la FP Cgil di Teramo, 

organizza un Seminario di formazione professionale per ricordare che nel marzo di 50 anni fa, grazie alla legge 444/68, 

nasceva la Scuola dell’Infanzia statale. Chissà se il legislatore, pur nella positività del suo intento, si rese 

completamente conto del valore che consegnava al Paese. Valore riconosciuto dai pedagogisti di tutto il mondo, che da 

sempre studiano la peculiarità di questo segmento della scuola pubblica italiana. Il Decreto legislativo 65 del 2017 sul 

sistema integrato avrebbe potuto avvantaggiarsi della straordinaria esperienza della scuola dell’infanzia pubblica, 

estendendone i benefici al segmento 0-3. Ma ad oggi rimangono insoluti importanti nodi legati all’espansione del modello 

pedagogico-didattico della scuola dell’infanzia. 
 

La partecipazione al seminario è gratuita. Verrà rilasciato attestato di frequenza. 
 

Responsabile del seminario: prof.ssa Giovanna Cortellini - presidente Proteo Fare Sapere  Teramo 

Compilare la scheda di iscrizione e inoltrarla entro il 17 maggio 2018 all'indirizzo 

<proteofaresapereteramo@gmail.com> 

 

 

 

Associazione Professionale    
Soggetto Qualificato  

Per la Formazione 

Decreto MIUR nr. 177/00 

e DM del 8/06/0 
 

        Teramo 

                    

 

 

 

 
 

Teramo 
 

   

                            
           Teramo  

Programma 
  ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 

Saluti: Presidente della Provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino 

            Segretario Flc Cgil Teramo,  Adolfo Braga 
        
 

      ore 9.30   Interventi 

 

Sergio Sorella, Presidente Nazionale Proteo fare Sapere  

"50 anni di scuola dell’Infanzia: dagli Orientamenti alle 
indicazioni per il curricolo" 

Anna Fedeli, Centro Nazionale FLC CGIL  

"Il D.Lgs 65 2017 (delega 0-6 della L.107/2015) criticità e 

prospettive" 
 

Luciano Chiappetta, già Dirigente MIUR, Consiglio  

Superiore della Pubblica Istruzione   
 

Tullia Musatti, Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia  

 ore 14,30   Interventi 
 

Carmen Di Odoardo, Dirigente scolastica 

Anna Amato, Docente "Diario di un'esperienza" 

Simona Olivieri, Teramo Children "Contributi per la 

ricostruzione e architettura pedagogica"  
  

 ore 15,30  Dibattito 
 

Interventi 

Paola Puglielli, Segretaria FP Cgil Abruzzo 

Maristella Mortellaro, segreteria FLC CGIL nazionale 
 

  ore 11.30 Pausa 
 

 Hanno assicurato la loro presenza:  

Nausicaa Cameli, Vice Sindaca - Comune di Giulianova 

Daniela Mariani, Ass. all'Istruzione - Comune di Pineto 

Gaetano Avolio, Dirigente scolastico 

Pasquale Bruno Avolio, già Dirigente scolastico 

Maristella Fortunato, Dirigente scolastica  

Barbara Rastelli, Dirigente scolastica  
 

  ore 11.45  Interventi 

Angela Maria Volpicella, Professore Ordinario 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione - Università "Aldo Moro" - Bari 

Sandra Renzi, Dirigente scolastica 

"Incontri e racconti della scuola dell'infanzia"  

Massimiliano Nardocci, Responsabile APT Teramo 

  ore 13,30 Pausa pranzo  
 

 ore 16,30  Consegna degli attestati 

Conduce Giovanna Cortellini, Presidente Proteo fare Sapere Teramo e coordinatrice Abruzzo 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

SSeemmiinnaarriioo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  

 per Dirigenti, Docenti di Scuola dell'Infanzia e Nidi d'Infanzia 

 
"50 anni di Scuola dell'Infanzia dalla L.444 del '68  

alla delega 0-6.  Qual è il futuro?" 

venerdì 18 maggio 2018 
 

 

Cognome…………………...........…………………Nome………………………………………….... 

 

Nato a………………………………………………………       ……il…………………………….... 

 

Residente in Via /Piazza…………….……………………................…….........................  n°……..... 

 

Città …………................................................  Provincia ………………….……..  CAP…………… 

  

Cellulare/telefono ……………………… 

 

e-mail………………………………………………………………………………………………….. 

    

Sede di servizio ……………………………………………................................................................. 

 

Voglio iscrivermi al Senario di formazione 

"50 anni di Scuola dell'Infanzia dalla L.444 del '68 

alla delega 0-6.  Qual è il futuro?" 

 
 

 

 

Data………………………………………… Firma…………………………………………….................... 

 

La scheda va inviata a  <proteofaresapereteramo@gmail.com> 

entro il 17 maggio 2018 
 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici 

ad accesso riservato al personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre 

al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.  

L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri 

dati personali, per permettere di comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai 

sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in 

qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.  

 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio  
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è 

automaticamente autorizzata 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 servizio. 
 


