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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche facenti parte
della “Rete delle Scuole in Ospedale
dell’Emilia-Romagna”
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni statali e paritarie di ogni
ordine e grado dell’Emilia-Romagna
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna

Oggetto:

Seminario per il miglioramento del servizio di Scuola in Ospedale (SiO) e di
Istruzione Domiciliare (ID).

Con riferimento alla nota Miur n. 3871 del 5 settembre 2019 relativa all’oggetto,
l’Ufficio Scolastico per l’Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Istituto di Istruzione
Superiore “Bartolomeo Scappi” di Castel san Pietro Terme, Scuola Polo per la Scuola In
Ospedale e l’Istruzione domiciliare dell’Emilia-Romagna, organizza una giornata seminariale
sul tema del servizio di Scuola in Ospedale (SIO) e di Istruzione Domiciliare (ID)”.
Il seminario è finalizzato alla diffusione delle nuove Linee d’indirizzo sulla scuola in
ospedale e l'istruzione domiciliare (adottate con Decreto ministeriale 461 del 06 giugno
2019) e alla condivisione delle buone prassi educative e didattiche, al fine di sviluppare il
servizio SiO e ID sia sul piano degli interventi professionali che sul piano delle sinergie
territoriali.
L’iniziativa è rivolta prioritariamente ai docenti che operano nelle sezioni di Scuola in
Ospedale ma è aperta a tutti i docenti e Dirigenti Scolastici interessati al tema e si terrà
venerdì 20 marzo 2020 presso l’IIS “B. Scappi” sito in Viale Terme 1054, Castel San Pietro
Terme – Bologna secondo il programma allegato alla presente nota.
Per l’iscrizione al seminario è necessario accedere al servizio USR-ER Iscrizioni
all’indirizzo https://iscrizioni.istruzioneer.it/ (modulo di iscrizione “Seminario per il
miglioramento del servizio di Scuola in Ospedale (SIO) e di ID”, LINK diretto:
http://bit.ly/2VD7Hk2).
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Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si auspica un’ampia adesione
all’iniziativa proposta.
Lo scrivente Ufficio è a disposizione per ogni utile informazione, riferimenti:
Dott.ssa Maria Teresa Proia – 051 3785220
Dott.ssa Giuliana Zanarini – 051 3785219
Email: uff3@istruzioneer.gov.it
Il seminario di cui trattasi potrà essere rinviato o annullato in ragione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 (cd. Coronavirus). Si invita, a tale proposito, a consultare il
sito di questo Ufficio Scolastico Regionale http://istruzioneer.gov.it/.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sen

Il Direttore Generale
Stefano Versari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

Allegato tecnico:
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