Treviso, 01 luglio 2016
Prot. n° 91/2016
Circ. n° 42/2016

Ai Signori Presidenti
Alle Coordinatrici, Alle Insegnanti ed alle Educatrici
delle scuole dell’infanzia paritarie e nidi
aderenti alla FISM di Treviso
e p.c.

Ai Signori Componenti il Consiglio
Provinciale della FISM
Ai Signori Componenti il Collegio
dei Revisori dei Conti
Ai Signori Componenti il Collegio dei Probiviri
Ai Rev.mi Vicari Generali delle diocesi di Treviso e
Vittorio Veneto
Ai Rev.mi Direttori degli Uffici di Pastorale Scolastica
delle diocesi di Treviso e Vittorio V.to
LORO SEDI

OGGETTO: XLIII Convegno di Studio FISM - Anno Scolastico 2016/17.
I Presidenti, i Coordinatori/Coordinatrici, le Docenti delle scuole dell’infanzia e le Educatrici dei nidi
FISM sono invitati a partecipare il 1° Settembre 2016 presso la Zoppas Arena, sita in Viale dello Sport, 2, a
Conegliano, dalle ore 8,00 alle 13,15 al convegno annuale organizzato dalla FISM di Treviso sul tema:
“IL CURRICOLO 0-6 E LA CONTINUITA' EDUCATIVA NEI SERVIZI DEDICATI ALL'INFANZIA”
Presentazione
La continuità educativa è elemento fondante di un sistema formativo di qualità, un indicatore
indispensabile per lo sviluppo coerente del percorso educativo rivolto alle bambine, ai bambini e alle loro
famiglie.
Allo scopo di favorire la continuità educativa per i bambini da zero a sei anni, all’avvio del prossimo anno
scolastico, la FISM di Treviso ritiene significativo dare il giusto risalto a questo tema tramite un convegno di
cui al programma di seguito descritto. Il convegno è rivolto a insegnanti e personale educativo dei Nidi
d’infanzia, delle scuole dell’infanzia affinché una formazione integrata possa valorizzare le peculiarità
pedagogiche e didattiche dei due contesti formativi.
PROGRAMMA
Ore 8,00 - 8,30
Ore 8,30 – 8,45
Ore 8,45 - 9,15
Ore 9,15 - 9,45
Ore 9,45 - 11,00
Ore 11,00 - 11,30

Accoglienza e accreditamento.
Preghiera d’inizio giornata.
Saluto del Presidente della FISM di Treviso, Dott. Francesco Trivellato, e delle
autorità presenti civili e religiose.
Introduzione al tema del convegno, a cura del coordinatore pedagogico provinciale,
Dott. Flavio Moro.
“La continuità educativa elemento fondante un sistema formativo di qualità”.
Relatrice: dott.ssa Marisa Possa, Dirigente scolastica.
Pausa.

Ore 11,30 - 12,45
Ore 12,45 - 13,15

“Mettersi in gioco e giocare a scuola, ovvero la metodologia come risorsa per la
continuità” Relatrice: Prof.ssa Marina De Rossi, Università degli Studi di Padova.
Spazio di confronto tra relatori e partecipanti e conclusione del convegno.
POMERIGGIO 1 SETTEMBRE 2016

Nel pomeriggio del 1° settembre 2016, tutti i collegi zonali ed i coordinamenti dei nidi si riuniranno nelle
sedi a loro assegnate e dislocate nelle vicinanze del luogo del convegno. Come avvenuto lo scorso anno,
dopo aver raccolto le iscrizioni, con una successiva circolare, verrà diffuso un elenco dettagliato delle sedi
pomeridiane.
Gli incontri saranno condotti dalle coordinatrici interne. Avranno la durata di non meno di 2 ore e
verteranno sui seguenti punti all’o.d.g.:
a) Presa visione dell’ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2016/17, 2017/18 E 2018/19;
b) Discussione, analisi e spunti operativi riguardanti alcuni aspetti fondamentali della vita e delle attività
delle scuole sui quali, coerentemente con le indicazioni dell’atto di indirizzo, sarà necessario
intervenire in fase di progettazione e realizzazione del PTOF.
Alla fine dell’incontro, ogni Gruppo di lavoro dovrà stendere un documento di sintesi ed inviarlo
mezzo mail al seguente indirizzo info@fismtreviso.it.
COMUNICHIAMO CHE LA PARTECIPAZIONE È OBBLIGATORIA, RIENTRANDO NELL’ORARIO DI SERVIZIO: il
dovere di formarsi deve essere sentito come uno strumento per svolgere al meglio il proprio compito
educativo.
Per favorire l’organizzazione del Convegno ogni scuola dovrà fornire l’organico delle insegnanti
compilando l’allegato modulo in ogni sua parte ed inviarlo alla FISM entro e non oltre venerdì 08 Luglio
2016.
Ricordiamo che le ore di presenza al convegno vanno a completare il percorso di aggiornamento –
formazione dell’anno. A tale proposito verranno predisposti i registri per la raccolta delle firme di presenza
sia in entrata che in uscita sia della mattinata che del pomeriggio ed ogni insegnante dovrà premurarsi di
firmarli nel corso della giornata, nell’apposito spazio in corrispondenza al proprio nome.
Si ricorda infine che se le presenze non raggiungeranno il 75% dell’orario previsto non verrà
rilasciato alcun certificato di frequenza. È vietato firmare il registro di presenza per conto di altri o
presenziare al posto di altri.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore Pedagogico Provinciale
Prof. Flavio Moro

Il Presidente
Dott. Francesco Trivellato

CONVEGNO 2016 ISTRUZIONI OPERATIVE
Alle Coordinatrici Interne di Zona
Ai Presidenti
Alle Coordinatrici, Alle Docenti delle Scuole dell’Infanzia, Alle Educatrici dei Nidi Integrati
aderenti alla FISM di Treviso
LORO SEDI
Si riportano di seguito alcuni punti-promemoria per la giornata del convegno.

MATTINO
REGISTRI DI PRESENZA
Come per i precedenti anni, le coordinatrici zonali avranno in consegna i registri del convegno.
Un primo registro di presenza sarà loro consegnato la mattina del 1° settembre, a partire dalle ore 8,00, presso il
punto segreteria che verrà allestito all’ingresso della sede per la Segreteria Fism.
Lo spazio all’interno del palazzetto sarà suddiviso in 27 aree, corrispondenti ai 21 coordinamenti zonali delle scuole
dell’infanzia e 6 coordinamenti nidi: si invitano le coordinatrici zonali a far firmare i registri alle insegnanti del proprio
coordinamento, consegnando a ciascuna la cartellina contenente gli atti del convegno.
Ogni partecipante - come da regolamento - dovrà firmare in corrispondenza al proprio nome, all'inizio del convegno,
nel primo registro che verrà ritirato entro le ore 9,15.
A partire dalle ore 12,30, verrà consegnato ad ogni coordinatrice zonale il secondo registro sul quale raccogliere le
firme di chiusura dell’attività.
A termine dei lavori della mattinata, ogni coordinatrice zonale dovrà riconsegnare alla segreteria il secondo registro, e
ritirare il terzo registro per le attività in coordinamento zonale che andrà restituito alla segreteria a termine dei lavori.
ULTERIORI PRESENZE
Le insegnanti/educatrici che non si vedono iscritte nel registro possono inserire il loro nome in calce alla lista e firmare
in corrispondenza della riga associata.
Si riporta di seguito il REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO (il Convegno fa parte
dell’aggiornamento), pregandovi di volerlo far rispettare:
1.

2.
3.
4.

Il legale rappresentante deve confermare, entro il 08/07/2016, i nominativi delle insegnanti ed educatrici
dipendenti della scuola alla data del 01/09/2016 mediante invio dell’apposito modulo debitamente compilato e
firmato.
Se la presenza al convegno non raggiunge il 75% dell’orario previsto non verrà rilasciato alcun certificato di
frequenza.
È vietato firmare il registro di presenza per conto di altri o presenziare al posto di altri.
Si deve firmare una volta all'entrata e una volta all'uscita, in corrispondenza al proprio nome.

RICORDIAMO a tutte le insegnanti che la frequenza ai corsi di aggiornamento è un dovere professionale.

POMERIGGIO
I Collegi dei docenti di zona dopo il convegno, nel pomeriggio del 1° settembre 2016, si riuniranno nella sede
assegnata ed elaboreranno ed elaboreranno il programma di lavoro dell’anno scolastico 2016/17.
Alla fine dell’incontro zonale, ogni Gruppo di lavoro dovrà stendere un documento di sintesi ed inviarlo al più presto
per mail al seguente indirizzo info@fismtreviso.it .
Si caldeggia la partecipazione dei Presidenti all’evento.

CONVEGNO DI STUDIO 1 SETTEMBRE 2016
Elenco delle insegnanti in forza alla data del 01/09/2016 da presentare entro l’8 Luglio 2016
(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO O A MACCHINA)
Il sottoscritto __________________________________________________ Legale Rappresentante
della Scuola dell’Infanzia ___________________________________________________________
Via __________________________________ Comune ___________________________________
Tel. ________/_________________ E-mail ____________________________________________
appartenente al gruppo di coordinamento zonale n° ____ coordinamento nidi n° ____, comunica i
nominativi delle insegnanti ed educatrici, dipendenti presso la scuola alla data del 01/09/2016:
COGNOME E NOME INSEGNANTE

DATA E LUOGO DI NASCITA

COGNOME E NOME EDUCATRICE

DATA E LUOGO DI NASCITA

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
Dichiara di aver fatto prendere visione del sottostante “Regolamento di partecipazione”.
Le insegnanti esprimono il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati, ai sensi dell’art. 10 della legge n° 675 del
31/12/96 unitamente all’art. 13 della legge medesima, e si assumono la completa responsabilità di quanto dichiarato.

Data,

______________________________________
(Firma leggibile)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGOLAMENTO
1.
2.
3.
4.

Il legale rappresentante deve confermare, entro il termine indicato, i nominativi delle insegnanti e delle educatrici dipendenti
della scuola alla data del 01/09/2016 mediante invio dell’apposito modulo debitamente compilato e firmato.
Se la presenza al convegno non raggiunge il 75% dell’orario previsto non verrà rilasciato alcun certificato di frequenza.
È vietato firmare il registro di presenza per conto di altri o presenziare al posto di altri.
Si deve firmare una volta all'entrata e una volta all'uscita, in corrispondenza al proprio nome.

RICORDIAMO a tutte le insegnanti ed educatrici che la frequenza ai corsi di aggiornamento è un dovere professionale.

