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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV – Rete scolastica e politiche per gli studenti

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali
Ai referenti provinciali
Ai Dirigenti scolastici Scuole in Ospedale
Ai docenti referenti e ai docenti delle sezioni
ospedaliere della Lombardia

Oggetto: Scuole in Ospedale della Lombardia – Riunione dei Dirigenti scolastici e dei docenti referenti
(ore 10,00- 13,30) – Riunione di conclusione del percorso formativo (ore 14,30 – 15,30) – Milano, 27
gennaio 2015
Il prossimo 27 gennaio 2015, presso l’IIS Cremona di Milano, Viale Marche 71 – aula rossa (MM3- MM5
Zara), è convocata la riunione dei Dirigenti scolastici e dei docenti delle Scuole sezioni ospedaliere della
Lombardia.
Alla riunione della mattina, a partire dalle ore 10,00, sono invitati i Dirigenti scolastici e i docenti referenti
delle sezioni ospedaliere per discutere in merito a:






Accordo regionale e Protocolli locali
Costituzione della rete delle scuole in ospedale
Organizzazione delle sezioni – Strutture, atterzzature e fondi
Registro elettronico
Anagrafica scuole in ospedale attraverso modulo on line
https://docs.google.com/a/maffeovegio.gov.it/forms/d/1VFlTb1mqy1-GPDbYTcSy5fRcb5FBRlfwVbQex3ZHL0/viewform
 Proposta di struttura di pagina della scuola in ospedale sul sito dell'istituto di appartenenza
 Proposte di attività per l’anno in corso
 Attività trasversale sull'alimentazione in vista dell'Expo.

Nel pomeriggio, con la partecipazione di tutti i docenti delle sezioni ospedaliere e i formatori del Cremit
dell’Universotà Cattolica del Saacro Cuore, si concluderà il percorso formativo sul tema della valutazione,
avviato lo scorso anno.
Il programma prevede:
Ore 14.30 - 14.45

Accoglienza dei docenti

Ore 14.45 – 16.00

Lancio del lavoro nei gruppi e avvio dei lavori
per definire il documento conclusivo
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Ore 16.00 – 17.00

Ore 17.00 - 17.30

Discussione dei protocolli e perfezionamento
delle proposte con commenti utili dal gruppo
e dai presenti istituzionali (Fiorini, Rivoltella)
Chiusura a cura del prof. Rivoltella

In considerazione della rilevanza della riunione, si invitano i Dirigenti scolastici a voler assicurare la loro
presenza e quella dei docenti delle sezioni ospedaliere.

Il Dirigente
Giuseppe Bonelli
Referente regionale Scuola in Ospedale e Istruzione domicilaire
prof.ssa Bruna Baggio
mail: bruna.baggio@istruzione.it
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