
 

Verso il sistema integrato 0
Ciclo di incontri dedicato agli educatori, ai docenti della scuola dell’infanzia e 

primaria, ai coordinatori pedagogici e

Gli incontri si svolgeranno in modalità online
informazioni per il collegamento. 
Per partecipare compilare la scheda. Gli incontri sono grat
l’iscrizione al Cidi di Roma o ad altro Cidi.
Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale 
(Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016
  

cidiroma@cidiroma.it

giovedì 10 novembre  

Quadro normativo e cornice culturale e pedagogica dello 0
Rosa Seccia - membro della Commissione per il Sistema integrato
 

mercoledì 16 novembre 

A ogni età per l’età che si ha - progettare il curricolo 0
Ermanno Morello - docente di scuola secondaria, formatore esperto di nidi e scuole dell’infanzia
 

mercoledì 23 novembre  

Sezione primavera, la "cenerentola" del sistema integrato, 
Rosalba Marchisciana - DS, formatrice, 
 

mercoledì 30 novembre  

Verso la realizzazione del sistema integrato
Antonella Bruzzo - docente di scuola dell’infanzia
 

martedì 6 dicembre  

Elementi di psicologia dello sviluppo 
Assunta Amendola - docente di scuola superiore, psicologa
 

mercoledì 14 dicembre  

Confronto e dibattito con i relatori per i possibili sviluppi nelle diverse realtà scolastiche

Verso il sistema integrato 0
 

Ciclo di incontri dedicato agli educatori, ai docenti della scuola dell’infanzia e 
ai coordinatori pedagogici e ai dirigenti scolastici

 

novembre - dicembre 2022  
ore 17 - 19 online 

online attraverso la piattaforma Zoom. Agli iscritti verranno inviate le 

. Gli incontri sono gratuiti, solo per avere l’attestato di partecipazione è necessaria 
al Cidi di Roma o ad altro Cidi. 

Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale 
(Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016 

Per informazioni: 

tel. 06 5881325 - 351 5183610 
cidiroma@cidiroma.it - www.cidiroma.it - www.facebook.com/CidiRoma

Quadro normativo e cornice culturale e pedagogica dello 0-6 
membro della Commissione per il Sistema integrato 

progettare il curricolo 0-14 anni 
docente di scuola secondaria, formatore esperto di nidi e scuole dell’infanzia

ezione primavera, la "cenerentola" del sistema integrato, tra sperimentazione e buone prassi
formatrice, esperta di sezioni primavera 

Verso la realizzazione del sistema integrato 
docente di scuola dell’infanzia, formatrice 

Elementi di psicologia dello sviluppo  
docente di scuola superiore, psicologa 

onfronto e dibattito con i relatori per i possibili sviluppi nelle diverse realtà scolastiche

Verso il sistema integrato 0-6 
Ciclo di incontri dedicato agli educatori, ai docenti della scuola dell’infanzia e 

ai dirigenti scolastici 

. Agli iscritti verranno inviate le 

per avere l’attestato di partecipazione è necessaria 

Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale della scuola 

www.facebook.com/CidiRoma 

docente di scuola secondaria, formatore esperto di nidi e scuole dell’infanzia 

tra sperimentazione e buone prassi 

onfronto e dibattito con i relatori per i possibili sviluppi nelle diverse realtà scolastiche 


