
50 ANNI DI SCUOLA PER L'INFANZIA 
 

Riflessioni e prospettive di un'esperienza italiana 
Auditorium Regione Toscana, via Cavour 4 

21 aprile 2018, ore 9.00-13.00  

Presiede Carlo Fiorentini, Presidente Cidi 
di Firenze 
 

Saluti 
 
Domenico Petruzzo, Direttore Generale 
USR per la Toscana 
 
 

Interventi di 
 
Giancarlo Cerini, Già Dirigente Tecnico 
Miur, Commissione Indicazioni Nazionali 
primo ciclo 
 
Sara Mele, Dirigente settore Istruzione e 
Formazione Regione Toscana 
 
Aldo Fortunati, Direttore Area educativa 
Istituto degli Innocenti di Firenze 
 
Paola Conti, Insegnante scuola dell'infan-
zia, Segreteria Cidi Firenze 
 
Giuseppe Bagni, Presidente nazionale del 
Cidi 

Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento 
e la formazione del personale della scuola 
(Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è stato conferma-
to secondo la direttiva 170/2016.  

Il seminario si configura come attività di formazione 
in servizio e dà diritto, ai sensi degli artt. 64 e 65 del 
C.C.N.L., a richiedere l'esonero dal servizio. Sarà 
rilasciato attestato di partecipazione. La partecipa-
zione è gratuita. 

Per partecipare inviare una e-mail a   

cidifirenze@gmail.com 

Quatre têtes, Pierre-Auguste Renoir [Public domain], Wikimedia Commons 

Il 18 marzo 1968 venne approvata, dopo molti tenta-

tivi a vuoto, la legge che istituiva la scuola materna 

statale (Legge 18-3-1968, n. 444). Ripercorrendo 

quella storia, che ha visto protagonisti tanti inse-

gnanti, dirigenti, amministratori e genitori, si rivi-

ve un tratto significativo della storia del no-

stro Paese, dei suoi diritti, delle sue libertà, delle 

sue opportunità, delle trasformazioni nelle famiglie e 

nella società. Ma c’è appena il tempo per festeggia-

re, perché già incombono nuove sfide, sia per il 

miglioramento della qualità da diffondere in tutto il 

sistema educativo (che è fatto di scuole statali, co-

munali e private), sia per una professionalità do-

cente ancora più forte e competente, sia per una 

continuità più efficace con il “prima” (i servizi edu-

cativi 0-3 anni) e il dopo (il primo ciclo, che com-

prende negli istituti comprensivi la maggior parte 

delle scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuo-

le secondarie di primo grado).  


