
 

 

 

 

 

 

 

 

2° SEMINARIO NAZIONALE * - 29 febbraio 2008 

Cosenza – Salone di rappresentanza del Comune – Piazza dei Bruzi 

Ore 9.00 – Accoglienza partecipanti  

Ore 9.30 – Saluti Autorità 

Ore 10.00 – Scuola dell’infanzia e processi di innovazione - Noemi Ranieri 
Coordinamento Nazionale per le politiche dell’Infanzia e della sua Scuola 

Esperienze  

-  La scuola dell’infanzia in… Calabria 

     Molise 

    Puglia 

Lancio indagine conoscitiva nazionale   

“Azioni, problemi, ipotesi di sviluppo della scuola dell’infanzia”  a cura del             
coordinamento nazionale 

Sono previsti interventi a cura di: 

- Coordinamento Nazionale Assessori regionali all’Istruzione 

- Associazione Nazionale Comuni Italiani 

- Direzione Generale degli Ordinamenti del Ministero Pubblica Istruzione  

Ore 13.00 – Interruzione dei lavori   

Ore 14.00 – Esperienze  

- La scuola dell’infanzia in…  Basilicata  

    Campania 

    Sicilia 

Ore 16.30 – Conclusioni 

-  E’ stato invitato il Viceministro Mariangela Bastico 

* L’iniziativa si prefigura come attività di formazione ai sensi dell’art.64 del  CCNL         

    

CON IL PATROCINIO DEL 
COMUNE DI COSENZA 



Coordinamento nazionale per le politiche dell’infanzia e della sua scuola 
 

Largo alla scuola. Protagonismo e opportunità per la scuola dell’infanzia 
 

II seminario nazionale  
 Cosenza 29 febbraio 2008 

 
 

Scheda di iscrizione 
 
 
Cognome e nome______________________________________________________ 
 
Indirizzo privato: via__________________________  città_______________   
 
Tel ___________________ 
 
e-mail:____________________________________@________________________ 
 
Scuola di provenienza___________________________________________________ 
 
Comune ______________________________________ Provincia_______________ 
 
Data___________                                                                FIRMA 
 
       ______________________________ 
 
 
 N.B. La scheda di iscrizione va inviata per e-mail a uno dei seguenti indirizzi: 
 
Rosa Mongillo <rosa.mongillo@cisl.it>      Noemi Ranieri <nranieri@uilscuola.it> 
 
Paola Coarelli  <p.coarelli@flcgil.it>         Silvana De Luca  < info@snals.it> 
 
Caterina Gammaldi<caterinagammaldi@cidi.it>    Gigliola Corduas<g.corduas@alice.it> 
 
Antonietta D’Episcopo <a.i.m.c@flashnet.it>     Carmen Lanni<carmenlanni49@libero.it>  
 
Diana Penso dianapenso@virgilio.it 
 
 
I dati personali inseriti saranno oggetto di trattamento elettronico da parte del  Coordinamento Nazionale, in 
conformità al decreto legislativo 196/2003 (codice in materia di trattamento dei dati personali), all’esclusivo 
fine di consentire la ricezione di stampe, e-mail e informazioni di carattere professionale, secondo le finalità 
dell’Organismo. 
I vostri dati personali non verranno comunicati a terzi, né altrimenti diffusi.  
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Per le prenotazioni alberghiere rivolgersi direttamente: 
 
Royal Hotel, Via Molinella, 24//E - Cosenza - tel. 098121665 
singola €75,00  - €85,00 doppia uso singola 
 
Hotel Centrale, Via del Tigrai, 3 – Cosenza – tel 098475920 
Singola €76,00 – doppia € 99,00 
 
Holliday Inn, Via Panebianco – Cosenza – tel. 098431109  
Singola €114,00  
 
 


