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IL TERRITORIO DEL POLESINE INTEGRA LA
QUALITÀ DEI SERVIZI 0-6 CON LE SCELTE
DELLE
FAMIGLIE
CHE,
CON
RESPONSABILITÀ E CONSAPEVOLEZZA,
DECIDONO PER LA SCUOLA STATALE E/O
COMUNALE E/O PARITARIA.
LA SINERGIA TRA LE DIVERSE REALTÀ
PEDAGOGICHE, LA PROFESSIONALITÀ DI
EDUCATORI
E
DI
INSEGNANTI,
LA
COESIONE
CON
ALTRE
FIGURE
ASSOCIATIVE, SOCIALI, E LA FAMIGLIA
SONO ELEMENTI FONDANTI PER LO
SVILUPPO UNITARIO DEL SAPERE DEL
BAMBINO IN UNA NUOVA SOCIETÀ.

Per l’Ufficio V Ambito Territoriale di
Rovigo

Palazzo Roverella - Rovigo.

Per il Sistema integrato ZEROSEI
Zava Lucilla
Tel. 049.8208811
Mail:lucilla.zava@posta.istruzione.it

Il Sistema Educativo “zerosei” include scuole
d’infanzia statali, comunali, paritarie e nidi
integrati nel territorio di Rovigo e provincia. La
sinergia tra le diverse realtà pedagogiche, la
professionalità di educatori e di insegnanti e la
coesione con altre figure associative e sociali,
orientano le scelte educative delle famiglie per
la crescita culturale del bambino. La
corresponsabilità educativa (genitori e sistema
di istruzione) è l’elemento comune di
partecipazione per lo sviluppo unitario del
sapere culturale del bambino.
Gli ambiti del Polesine integrano la qualità dei
servizi con le scelte organizzative delle famiglie
che, con responsabilità e consapevolezza.
Si riportano a titolo informativo le percentuali
riferite ai bambini iscritti nell’anno scolastico
2020/21: scuola dell’infanzia statale 49,1% (n.
2200 su 4480), scuole comunali e private
paritarie 50,9% (n.2280 su 4480).
Questi dati rappresentano una particolarità di
Rovigo e provincia rispetto alle rilevazioni
statistiche per le quali in Veneto gli alunni
dell’infanzia nella statale 35,6 % e 64,4% per
quelle paritarie.
Fonte dati: ‘Dati al via’ a cura dell’USR Veneto

REFERENTE PER
LE PROVINCIE DI PADOVAROVIGO

Scuola infanzia “Buso” (IC 01 Rovigo),
bambini di 4 e 5 anni.
Il fare scienze immersi nel bosco, tra
le foglie: emozionarsi, osservare e
porre domande.

In servizio nella sede dell’UAT di
Padova dal 1 settembre 2021.
Componente del CPT di Padova
Docente di matematica applicata con
specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con
disabilità.
Esperienze di formatrice negli ambiti
dello sviluppo di competenze per la
didattica digitale integrata,
dell’educazione civica, dei linguaggi e
tecniche comunicative non verbali,
delle didattiche per la disabilità
sensoriale e dei codici dei linguaggi
logico e matematico.
Partecipazione a gruppi di
coordinamento territoriali per
l’inclusione/integrazione.
Partecipazione a progetti di ricerca sulle
rilevazione degli apprendimenti e sulla
scuola Digitale.

Scuola infanzia “Buso” (IC 01 Rovigo), bambini di 4
e 5 anni. Il fare scienze osservando, ponendo
domande e ricercando insieme.
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