IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO ZONALE
L’Organismo di Coordinamento pedagogico zonale è una struttura tecnica di carattere tematico, riferito
all’area dei servizi 0-3 e alla continuità 0-6. All’organismo di coordinamento gestionale e pedagogico dei
servizi educativi per la prima infanzia, sono attribuite le seguenti funzioni:
a) supporta la Giunta sul piano tecnico e organizzativo nella programmazione degli interventi per le
materie di competenza;
b) effettua la lettura, elaborazione e interpretazione dei dati statistici;
c) realizza analisi dei bisogni e criticità;
d) promuove la formazione permanente del personale operante nei servizi, nel quadro di una
programmazione annuale e continuativa;
e) definisce principi omogenei per l’adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai
criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;
f) supporta e promuove l’innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso
l’analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
g) promuove la continuità educativa da zero a sei anni assicurando il confronto con operatori e referenti
della scuola dell’infanzia;
h) cura relazioni con soggetti del sistema (è raccordo operativo);
i) analizza costi e sistema tariffario dei servizi;
j) applica strumenti per la valutazione e la crescita della qualità dei servizi;
k) realizza il monitoraggio degli interventi e la verifica dei risultati;
l) implementa banche dati e flussi informativi;
m) si relaziona strettamente con gli altri organismi tecnici zonali;
n) è punto di riferimento e presidio territoriale in materia.
La zona partecipa al progetto regionale LEGGERE: FORTE per la promozione della lettura ad alta voce
nella fascia d’età 0-6.
I genitori e le strutture del territorio, inoltre, possono usufruire del “Catalogo dei libri consigliati
nell’ambito del programma Nati per leggere” elaborato dalla Gestione Associata Biblioteche, Archivi
Storici e Musei per avere indicazioni bibliografiche sulle proposte di lettura per la fascia 0 – 6 disponibili
presso le biblioteche dell’area
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