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Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche di scuola 
dell’infanzia della Regione (comprese le 
paritarie) 
                                                    LORO SEDI 
 
Alla c.a. della Coordinatrice Pedagogica del 
Sistema dei servizi per la prima infanzia 
Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali 
Struttura assistenza economica, trasferimenti 
finanziari e servizi esternalizzati 
                                                             SEDE 
 
All’Università della Valle d’Aosta – Université 
de la Vallée d’Aoste 
Strada Cappuccini, n. 2/A 
                                               11100 AOSTA 
 
Al Presidente del Consorzio degli Enti Locali 
della Valle d'Aosta – CELVA 
P.zza Narbonne, n. 16 
                                                11100 AOSTA  
 
Sindacati 
FLC CGIL 
CISL Scuola 
SAVT Ecole 
SNALS 
                                                  LORO SEDI 

 
 

Oggetto:  Costituzione del Tavolo di lavoro interistituzionale sullo 0-6. Raccolta adesioni. 
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Ai sensi del Protocollo d’intesa per gli anticipi alla scuola dell’infanzia, prot. n. 25887 

del 22 dicembre 2021 e in applicazione delle azioni inerenti al Sistema integrato di educazione e 

istruzione 0-6, D. Lgs. 65 del 13 aprile 2017, si comunica l’intenzione dell’Assessorato Istruzione, 
Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate di costituire un Tavolo di lavoro regionale 
i cui membri, in rappresentanza delle diverse realtà professionali e sociali, possano promuovere un 
confronto attivo e collaborativo sulle tematiche legate al sistema di educazione e istruzione 
dell’infanzia e della prima infanzia. 

 
Con la presente, dunque, si informa che il costituendo Tavolo, occupandosi di 

approfondire le tematiche afferenti ad una duplice necessità, nello specifico quella legata alla 
sperimentazione degli anticipi e quella legata al Sistema integrato 0-6, verrà convocato dal 
coordinatore in base alla tematica affrontata. 

 
A tale fine, si comunica che il gruppo che si occuperà dei lavori inerenti alla 

sperimentazione degli anticipi, sarà così composto: 
- 1 dirigente tecnico dell’area infanzia e primaria in servizio presso la Sovraintendenza 

agli studi 
- 1 dirigente scolastico del primo ciclo, prioritariamente chi è coinvolto nella 

sperimentazione  
- 1 insegnante di scuola dell’infanzia per ogni istituzione scolastica coinvolta nella 

sperimentazione 
- 1 insegnante in distacco presso gli uffici dell’USAS, con incarico sull’area scuola 

dell’infanzia 
- 1 rappresentante sindacale per ogni sigla firmataria del Protocollo  
- 1 rappresentante dell’Università della Valle d’Aosta competente in materia di 

educazione della prima infanzia 
- 1 coordinatore pedagogico regionale, in rappresentanza dell’Assessorato Sanità, Salute 

e Politiche sociali 
- 1 rappresentante degli enti locali 

 
Il gruppo che si occuperà dei lavori inerenti al Sistema integrato 0-6 sarà così composto: 
- 1 dirigente tecnico dell’area infanzia e primaria in servizio presso la Sovraintendenza 

agli studi 
- 2 dirigenti scolastici del primo ciclo  
- 4 coordinatori pedagogici dei servizi alla prima infanzia  
- 2 insegnanti di scuola dell’infanzia 
- 1 insegnante in distacco presso gli uffici dell’USAS, con incarico sull’area scuola 

dell’infanzia 
- 1 rappresentante dell’Università della Valle d’Aosta competente in materia di 

educazione della prima infanzia 
- 1 coordinatore pedagogico regionale, in rappresentanza dell’Assessorato Sanità, Salute 

e Politiche sociali 
- 1 rappresentante degli enti locali 
- 1 rappresentante delle famiglie, per i servizi alla prima infanzia; 
- 1 rappresentante delle famiglie, per la scuola dell’infanzia; 
- 1 rappresentante delle cooperative/società/associazioni che gestiscono i servizi alla 

prima infanzia. 
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Il Tavolo così costituito sarà coordinato dalla dirigente tecnica dell’area infanzia e 
primaria, dott.ssa Cristina Arfuso, e svolgerà i compiti di seguito riportati: 
 

- supporto ai soggetti istituzionali coinvolti nella progettazione di azioni pedagogico-
didattiche mirate ai segmenti 0-6 e 3-6 (relative agli anticipi); 

- collaborazione, riflessione, documentazione e diffusione di buone pratiche inerenti a 
metodologie sperimentali e innovative; 

- definizione di strategie, azioni e strumenti per il monitoraggio e la documentazione 
della qualità dell’offerta educativa per gli alunni e dell’offerta formativa per insegnati 
ed educatori; 

- condivisione e confronto, sulle rispettive aree di competenza, per coordinare le 
migliori azioni di realizzazione del Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6. 

 
I candidati, la cui funzione è prevista sui due gruppi di lavoro,  possono esplicitare la loro 

adesione al Tavolo per la sola parte afferente alla sperimentazione degli anticipi, per la sola parte 
afferente al Sistema integrato o a entrambe. 

 
Si precisa che per la partecipazione ai lavori del tavolo non sono previsti oneri a carico 

dell’Amministrazione. 
 
Si chiede, cortesemente, di segnalare la propria disponibilità alla dott.ssa Cristina Arfuso 

(Via Saint-Martin de Corléans, 250 – Aosta, tel. 0165/275889 - email c.arfuso@regione.vda.it) entro 

il giorno 16 novembre 2022. 
 
Si comunica che il primo incontro, relativo alla sperimentazione degli anticipi, si terrà il 

giorno 24 novembre 2022, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 presso l’Ufficio supporto all’autonomia 
scolastica di Aosta (Via Saint-Martin de Corléans, 250 – 2° piano), con il seguente ordine del giorno: 
1.  insediamento del gruppo di lavoro; 
2.  restituzione delle azioni svolte durante l’anno scolastico 2021/2022; 
3. individuazione e definizione delle modalità di monitoraggio della sperimentazione nel corrente anno 

scolastico; 
4. valutazioni in merito al proseguimento dell’accoglienza degli anticipatari alla scuola dell’infanzia, 

in previsione delle iscrizioni di gennaio; 
5.  varie ed eventuali. 

 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.   

 
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Marina Fey 

(Documento firmato digitalmente) 


