Treviso, 22 Giugno 2017
Prot. n° 89/2017
Alle Coordinatrici ed alle Insegnanti
delle Scuole dell’Infanzia Statali e Comunali
della Provincia di Treviso
LORO SEDI
OGGETTO: XLIV Convegno di Studio FISM - Anno Scolastico 2017/18.
La F.I.S.M. - Federazione Italiana Scuole Materne - di Treviso, che ho l’onore di presiedere, sta
organizzando l’annuale convegno di studio di inizio anno scolastico che si terrà venerdì 1° Settembre 2017
presso la Zoppas Arena, sita in Viale dello Sport, 2, a Conegliano, dalle ore 8,00 alle 13,30, sul tema:
INCLUSIONE E RESILIENZA NEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI
La sfida educativa verso un futuro possibile.
Progettare, proporre e valutare un curricolo olistico, inclusivo ed equilibrato significa imparare a vedere in
azione le infinite potenzialità dei bambini e delle bambine nel vivere insieme e nell’apprendere; è prendere
decisioni sulla loro vita quotidiana su come attrezzarli per il futuro; è immaginarli come cittadini del mondo
ed è dunque assumersi una grande responsabilità.
Normalmente tale evento è riservato a Coordinatori, Docenti ed Educatori delle scuole dell’infanzia
e nidi appartenenti alla FISM, ma, considerata l’importanza e l’attualità dei temi trattati, quest’anno la
partecipazione al convegno viene estesa agli insegnanti delle scuole dell’infanzia statali e comunali della
provincia di Treviso.

Ore 8,00 - 8,30
Ore 8,30 - 8,40
Ore 8,40 - 9,00

Ore 9,00 - 10,00

Ore 10,00 - 11,00
Ore 11,00 - 11,30
Ore 11,30 - 12,00
Ore 12,00 - 13,00

Ore 13,30

PROGRAMMA
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.
Intervento del Dott. Giancarlo Cerini, Ispettore MIUR,
Le parole chiave di un'educazione inclusiva: cura, relazione, ambiente di
apprendimento...
Le novità dello zerosei... per nidi e scuole dell'infanzia
Intervento del Dott. Ezio Aceti, psicologo,
Bambini e Resilienza: binomio per crescere in un mondo ferito.
Coffee break.
Video “Il Pentolino di Antonino” di Isabelle Carrier, accompagnato dalla lettura di
Giorgia Golfetto.
Tavola rotonda:
“La comunità educante si interroga sul “Bene Comune” dell’infanzia”.
Partecipanti: ispettore scolastico Giancarlo Cerini, psicologo Ezio Aceti, dirigente
tecnico Miur Laura Donà, psicologa aulss 2 Veneto Delia Agnolazza, membro
Consiglio Direttivo Fism Treviso Lorella Crema
Moderatrice: Dott.ssa Cinzia Mion.
Conclusione del convegno.
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Per iscriversi è necessario compilare l’allegato modulo in ogni sua parte e farlo pervenire
scansionato entro venerdì 08 Luglio 2017 all’indirizzo mail: info@fismtreviso.it avendo cura di allegare la
copia del bonifico effettuato. Per ampliare l’offerta formativa delle scuole, si richiede il versamento di un
contributo a titolo di erogazione liberale di € 5,00 per ciascun partecipante.
Di seguito riportiamo le coordinate bancarie:
Beneficiario F.I.S.M. Treviso
Via Sant'Ambrogio di Fiera, 10
31100 TREVISO
IBAN
IT 41 H 02008 12011 000003896016
c/o UNICREDIT - Sede P.tta A. Moro, 3/4 - 31100 TREVISO
Causale
Erogazione liberale
Le iscrizioni saranno accolte sino ad esaurimento dei 300 posti riservati agli insegnanti delle Scuole
dell’Infanzia Comunali e Statali della Provincia di Treviso, tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo.
La mattina del 1° settembre, a partire dalle ore 8,00, presso il punto Segreteria Fism che verrà
allestito all’ingresso del palazzetto, saranno disponibili appositi registri per la raccolta delle firme di
presenza: ogni insegnante iscritta dovrà premurarsi di firmarli nell’apposito spazio in corrispondenza al
proprio nome, sia in entrata che in uscita.
In quel momento, verrà indicato il proprio posto a sedere e verrà consegnata la cartellina
contenente gli atti del Convegno.
A termine della mattinata, verrà rilasciato il relativo attestato di partecipazione.
Cordiali saluti.

Il Coordinatore Pedagogico Provinciale
Prof. Flavio Moro

Il Presidente
Dott. Francesco Trivellato
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CONVEGNO FISM 1° SETTEMBRE 2017
MODULO DI ISCRIZIONE
Al fine di consentirci una più efficace organizzazione del Convegno, La preghiamo di compilare la presente
scheda di adesione e di inviarla all’indirizzo e-mail info@fismtreviso.it entro venerdì 07 luglio 2017
(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO O A MACCHINA)

La sottoscritta ____________________________________________________________________
nata a ________________________________________________________ il ______/___/______
Indirizzo abitazione: Comune/Fraz. ___________________________________________________
Via ________________________________ n°_____ Cap ________ Tel. ________/_____________
Cell. _______/_____________, E-mail _________________________________________________

Insegnante presso la Scuola dell’Infanzia _______________________________________________
Comune / Fraz. _______________________________________________ Cap ________________
Via _______________________________________________ n° ____ Tel. ______/_____________
COMUNICA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO FISM 01/09/2017 SUL TEMA:
“INCLUSIONE E RESILIENZA NEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI
La sfida educativa verso un futuro possibile.”

□ Allega copia del bonifico.
Con la presente esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati in qualità di corsista, ai sensi
dell’art. 10 della legge n° 675 del 31/12/96 unitamente all’art. 13 della legge medesima.
….l… sottoscritt… si assume la completa responsabilità di quanto sopra dichiarato.

Data,

____________________________
(Firma leggibile)
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