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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli UST
Ai referenti per la promozione della salute
Ai Dirigenti scolastici e ai docenti delle Scuole in ospedale
della Lombardia

Oggetto: Nessuno escluso – Seminario di formazione per Dirigenti e docenti delle
scuole in Ospedale della Lombardia – Milano, 20 marzo 2017 – IIS Cremona
- Aula magna Zappa
I servizi di Scuola in ospedale e di Istruzione domiciliare rappresentano una particolare modalità
di esercizio del diritto allo studio che assicura agli alunni ricoverati o a quelli impossibilitati alla
frequenza per una malattia documentata l’effettiva possibilità di continuare il proprio percorso formativo
attraverso azioni individualizzate.
Da numerosi anni, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia
e con il supporto del CREMIT (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, all’Informazione e alla
Tecnologia) dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, collabora con Dirigenti scolastici e docenti della
scuola in ospedale per valorizzare e diffondere le migliori esperienze realizzate, integrare i modelli positivi
di intervento, realizzare una più efficiente distribuzione delle risorse nei vari territori e rispondere al meglio
ai bisogni rilevati.
Il seminario “Nessuno escluso – Seminario di formazione per Dirigenti e docenti delle scuole in
Ospedale della Lombardia “ che si svolgerà a Milano il prossimo 20 marzo 2017 presso
l’Istituto di Istruzione Superiore L. Cremona- Aula magna Zappa – Viale Marche 71 a partire
dalle ore 9,00, vuole documentare gli esiti di tale percorso e definire le linee di sviluppo.
Il seminario sarà l’occasione per discutere a più voci sul tema della valutazione nella scuola in
ospedale e per l’istruzione domiciliare e per presentare i materiali prodotti.
Le iscrizioni si raccolgono on-line all’indirizzo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctB6yn4huGpBL9qZPKjnUsCLF2zBw8ztu0v93NEA5wtHacA/viewform
fino ad esaurimento dei posti disponibili (max 200 posti). Sarà data priorità ai Dirigenti scolastici e ai
docenti delle scuole in ospedale della Lombardia.
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Data la rilevanza del tema affrontato, si invitano i Dirigenti e i docenti a partecipare e a favorire la
partecipazione al seminario.
Si allega il programma della giornata.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Cordiali saluti
Il dirigente
Roberto Proietto
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