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Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche  
 

Ai Coordinatori didattici 
delle scuole paritarie 

 
Ai Docenti  

delle Scuole dell’infanzia 
statali e non statali  

di Piacenza e provincia 
 

 
Oggetto: Interventi di formazione per i componenti del sistema integrato 

“zerosei” 
 
In continuazione con gli interventi formativi già realizzati in codesto anno scolastico per la costru-
zione del sistema integrato zerosei, a seguito della nota del Ministero dell’Istruzione n. 78.20-01-
2022, “Interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato “zerosei”, 
si comunica che l’Ufficio IX sede di Piacenza, promuove da settembre un corso di formazione, or-
ganizzato dalla Rete “Scuole che costruiscono” con la partecipazione dell’IC “U. Amaldi” di Cadeo, 
Scuola Polo capofila d’Ambito 15 per la formazione, del Coordinamento Pedagogico Territoriale di 
Piacenza, del Consorzio “Sol.co”. 
Il corso, dal titolo “I sabati della rete per lo sviluppo del sistema integrato 0-6”, aperto a tutti i 
docenti di scuola dell’infanzia statale e non statale e agli educatori e coordinatori dei nidi, si svol-
gerà in presenza e online, con un ciclo di tre sabati, di cui si allega il testo dell'Unità Formativa. 
I primi due interventi avranno luogo sabato 17 settembre 2022 e sabato 8 ottobre, dalle ore 9.30 
alle ore 12.30, tenuti dal relatore prof. Fusina. 
Il terzo incontro avrà luogo sabato 5 novembre 2022, con il relatore dott. Ruini. 
Il corso potrà essere frequentato sia in presenza, presso la Cavea della scuola primaria “Caduti sul 
Lavoro”, sia in modalità on line su piattaforma Zoom. 
A tal proposito si comunica che in presenza saranno accettate le prime 150 iscrizioni in ordine di 
arrivo. 
-Per l’iscrizione, tutti i soggetti, a cui l’unità è rivolta, devono compilare il modulo google al se-
guente link: 
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- Solo i docenti a tempo indeterminato dovranno iscriversi anche su piattaforma Sofia, digitando il 
numero di iniziativa formativa ID 73892. 
Le iscrizioni sono aperte dal 15 giugno 2022 al 4 luglio 2022. 
 

 
IL DIRIGENTE 

                                           Maurizio Bocedi 
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