
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PAGINA 1 DI  1 
 

 

DOCUMENTO SALVATO IN   S:\COMUNICAZIONI ESTERNE 2018\CONVEGNO INFANZIA PRESENTAZIONE.docx 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
 

Istituto Comprensivo  “G. Falcone e P. Borsellino” 
 

VIA DANTE ALIGHIERI 1 - 26010 OFFANENGO (CR) 

Tel.: 0373 244978/780899 – Fax IP: 0373/243574 

e-mail: CRIC80500T@istruzione.it - pec: CRIC80500T@pec.istruzione.it 

web: www.icfalbor.gov.it 
cod. meccanografico: CRIC80500T - C.F.: 82007030198 – cod. univoco: UFOQVF – matricola INPS: 2601803138 

PROTOCOLLO 
CLASSIFICAZIONE 

D’ARCHIVIO 
UFFICIO  

AUTORE 

TESTO 
REDAZIONE  MODALITÀ DI  SPEDIZIONE  LUOGO DATA 

1155 I.7 UCO  RD AC  E-MAIL  OFFANENGO, 04/05/18 

                                                                                               

                                                                                                        AI dirigenti scolastici 

 delle scuole della Provincia di Cremona 

 
 

  

 AGLI ATTI 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 

Convegno: Presente e futuro della scuola dell’infanzia statale. A cinquant’anni 
dalla nascita. 

 
 
La scuola dell’infanzia statale è stata istituita con Legge n. 444 del 18 marzo 1968: ha 
compiuto dunque da poco cinquant’anni. Ricordare questo anniversario è un modo per 
richiamare l’attenzione su una realtà che costituisce “un prezioso patrimonio della nostra 
comunità nazionale” (nota Miur n. 483 del 1 marzo 2018). 
 
Il convegno “Presente e futuro della scuola dell’infanzia statale. A cinquant’anni dalla 
nascita” intende richiamare la centralità educativa della scuola dell’infanzia nel nuovo 
scenario culturale e sociale, divenuta ancora più rilevante rispetto a cinquant’anni fa.  
In particolare verranno evidenziati il cammino di sviluppo e di innovazione compiuto dalle 
scuole dell’infanzia negli ultimi decenni, i caratteri peculiari di innovazione didattica e di 
apprendimento per competenze, le caratteristiche e le forme dell’inclusività, l’importanza 
crescente di un “patto di corresponsabilità” con le famiglie, le potenzialità dell’apertura al 
territorio nelle sue diverse articolazioni. 
Il convegno è rivolto agli operatori della scuola – dirigenti scolastici, docenti e personale 
non docente – ed a quanti – famiglie, amministratori locali, operatori sul territorio – hanno 
a cuore la qualità della scuola statale, in una fase in cui essa è rimessa la centro del 
dibattito pubblico. 
 
Nell’invitarti a partecipare all’iniziativa ti chiedo di divulgarla tra i docenti ed i 
rappresentanti dei genitori negli organi collegiali. 
Grazie per l’attenzione e la collaborazione 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. ROMANO DASTI 
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