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NOTIZIE DA

RIFERIMENTI E CONTATTI

ROVIGO

C.P.T. Rovigo

IL TEAM RAPPRESENTA LE PROFESSIONALITÀ CHE
AGISCONO NEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI
ISTRUZIONE “ZEROSEI” EDUCATORI NIDI E NIDI IN
FAMIGLIA, EDUCATORI ED INSEGNANTI FISM, DOCENTI
SCUOLE INFANZIA COMUNALI E DIRIGENTI SCOLASTICI E
DOCENTI DELLE SCUOLE INFANZIA STATALI DEL BASSO,
MEDIO E ALTO POLESINE.

La sinergia progettuale e organizzativa tra i diversi
servizi educativi e le scuole, nonché il territorio attua
la nuova cultura pedagogica valorizzando il processo
di insegnamento/apprendimento e la centralità del
bambino (tempi e luoghi) e il dialogo co-costruttivo
aperto alla formazione qualificata del personale
educativo/insegnante.

Il Coordinamento Pedagogico
territoriale del Polesine è stato
istituito con Decreto Dirigenziale n.
40 del 31/08/2020.

COMPONENTI DEL C.P.T.
ROVIGO
Dirigente Valeria Orna
Mail: valeria.orna@comune.rovigo.it
Rovigo e Torre Donà

Coordinatori C.P.T ROVIGO:
dott. Raule Fabio, Responsabile
del Settore Istruzione
del Comune di Rovigo
Mail: fabio.raule@comune.rovigo.it

Lo scambio ed il confronto pedagogico, inoltre,
garantiscono il coordinamento di sistema della
governance territoriale.

Altri componenti:

• Educatori e/o insegnanti FISM

Il confronto professionale tra educatori ed insegnanti,
di servizi e scuole private, paritarie, comunali e
statali, si realizza in una modalità di lavoro condivisa
di buone pratiche e nella formazione, in servizio, di
un sapere pedagogico.

• Educatori e/o insegnanti servizi
“zero-sei” SPES, AssoNidi,
ConfCooperative

Per l’anno scolastico 2021 -22, il CPT di Rovigo e
provincia, in risposta ai fabbisogni delle figure
professionali, propone le seguenti tematiche:

• Educatori e/o insegnanti servizi
“zero-sei” comunali dei
Comuni della provincia di
Rovigo

- “Introduzione alle Linee Pedagogiche del Sistema
Integrato 0-6”

• Educatori e/o insegnanti servizi
“zero-sei” del privato/sociale

- “Metodologie didattiche e tecnologiche per la
didattica”

•

Dirigenti scolastici

•

Insegnanti della scuola
dell’infanzia statale per gli
ambiti 24,25 e 26.

•

Referente provinciale per l’UAT
di Padova e Rovigo

“Dimensioni
Relazionali:
veicolo
comunicazione per l’apprendimento”

della

- “Scuola dentro e fuori: idea di scuola che si realizza
nell’integrazione tra scuola e territorio”
Locandina Seminario - Rovigo.
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