
IC Piove di Sacco 2
Istituto comprensivo: scuole dell’Infanzia,

 Primaria, Secondaria di 1° grado
 dei comuni di Piove di Sacco e Pontelongo 

Comune di
 Pontelongo

Proteo Fare Sapere
Padova

In occasione dell’inaugurazione della nuova
 Scuola dell’Infanzia Statale di Pontelongo

Convegno di studio
Il sistema integrato 0/6 anni 

per il diritto delle bambine e dei bambini

Sabato 10 settembre 2022, ore 9.00
Palestra scuole  (dietro il Municipio)

Largo Cavalieri di Vittorio Veneto,   35029 Pontelongo, Pd



 L’istituzione della Scuola dell’Infanzia Statale di Pontelongo è il tra-
guardo raggiunto dopo una corsa a tappe faticosa ma perseguita dalla 
nostra Amministrazione con la convinzione che investire nell’educa-
zione e nella scuola sia fondamentale per il futuro della nostra comu-
nità, contro il suo declino. 
 Con questa nuova scuola ai bambini dai 3 ai 6 anni che la frequen-
teranno si offrirà un percorso educativo e didattico per:
•	 CONSOLIDARE L’IDENTITÀ e vivere serenamente tutte le di-

mensioni del proprio io;
•	 SVILUPPARE L’AUTONOMIA e la fiducia in sé e negli altri;
•	 ACQUISIRE COMPETENZE e imparare attraverso il gioco;
•	 VIVERE ESPERIENZE DI CITTADINANZA imparando le rego-

le della convivenza civile. 

 La nostra Amministrazione, con questo appuntamento, dà seguito 
all’apertura di un “secondo cantiere” per concorrere ai finanziamenti 
del PNRR e realizzare il primo Asilo Nido Pubblico, nella consape-
volezza che la scolarità piena nella fascia da 0 a 6 anni è presupposto 
educativo fondamentale, inteso come diritto di cittadinanza.

Roberto Franco, Sindaco
Sara Berto, Consigliere con delega alla scuola

 L’iniziativa si configura come formazione ed essendo organizzata da sog-
getto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005 e direttiva 170/2016) 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. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.



8.30

9.00

 11.30

Programma Convegno

Accoglienza

Introduce e coordina: 
•	  Elisabetta Tiengo, dirigente scolastica IC Piove di Sacco 2
•	  saluto di Roberto Franco  Sindaco di Pontelongo
•	  interventi istituzionali  dell’Ufficio Scolastico Provinciale e 

delle Direzioni Servizi Sociali e Formazione e Istruzione della 
Regione Veneto

Relazioni:
•	 “Nasce il sistema integrato da 0/6 anni” 
    Antonio Giacobbi, Proteo Fare Sapere Padova
•	 “Le bambine e i bambini al centro dello 0/6”
     Paola Cagliari, pedagogista di Reggio Children, componente la 
      commissione nazionale per il sistema integrato 0/6
•	 “Il sistema 0/6 in Veneto”
     Laura Donà, dirigente tecnico USR Veneto, referente per lo 0/6

Conlusioni:
•	 Carmela Palumbo, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Re-

gionale per il Veneto

Inaugurazione della nuova Scuola dell’Infanzia con i Rappre-
sentanti delle Istituzioni e della Diocesi di Padova.

ore

9.30

 Il convegno è aperto a tutti, in particolare a docenti ed educatrici, dirigenti 
scolastici, genitori, amministratori comunali.
 La partecipazione è gratuita previa iscrizione tramite mail indirizzata a   
urp@comune.pontelongo.pd.it    telefono:  049-9775265 int. 1 entro il 
giorno 9 settembre 2022, ore 12.00.
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