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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale.

Firenze, 15 Febbraio 2018
Ai Direttori Generali degli UU.SS. RR.
Al Sovrintendente agli Studi
della Valle d’Aosta
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
per la Provincia Autonoma di TRENTO
All’Intendente Scolastico per le scuole
delle località ladine di BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola
in lingua tedesca di BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico
della Provincia di BOLZANO
Loro Sedi
Ai Referenti della Scuola in ospedale degli UU. SS. RR.
Loro Sedi
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo in ospedale
Loro Sedi
Ai docenti delle scuole ospedaliere
Loro Sedi
Ai docenti coinvolti nell’Istruzione domiciliare
Loro Sedi

Oggetto:

Convegno “La scuola in ospedale: un nuovo paradigma del processo globale di cura”
Firenze, 15-16 marzo 2018 Istituto degli Innocenti Piazza SS Annunziata, 12

Gent.mi,
Con la presente vi informiamo che nei giorni 15-16 marzo prossimi si terrà il Convegno in oggetto.
L’iniziativa, promossa ed organizzata da questo Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e dal
Centro Studi Fondazione Meyer, assume particolare rilievo per il carattere innovativo: la scuola e
l’ospedale con i propri operatori uniti in una riflessione pedagogica, medica, esperienziale e
prospettica sul concetto di cura. Un appuntamento scientifico e professionale importante per tutti
coloro che operano per la salute globale della persona in età evolutiva e che rappresenta un’occasione
per presentare alcune testimonianze delle esperienze di S.i.O. nelle varie realtà ospedaliere italiane e
un’opportunità per i docenti impegnati nelle scuole in Ospedale e nell’Istruzione Domiciliare di
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approfondire con attività laboratoriali argomenti di estrema attualità necessari nel proprio contesto
lavorativo.
Saremmo lieti di avervi al nostro fianco invitandovi a confermare la partecipazione al convegno, di
cui si allega il programma, entro e non oltre il 5 marzo 2018,
utilizzando il form :
http://promoleader.onlinecongress.it/COD18MF098
L’agenzia organizzatrice, contattando entro questa data meyer@promoleader.com , potrà provvedere
alle prenotazioni alberghiere. Dal 6 marzo le prenotazioni dovranno essere effettuate autonomamente.
Sarà tuttavia possibile seguire la diretta streaming del convegno collegandosi attraverso il link che
verrà pubblicato sul sito dell’USR www.toscana.istruzione.it
L’iniziativa, inserita sulla piattaforma S.O.F.I.A. http://www.istruzione.it/pdgf/ con il codice
identificativo ID: 12269, è riconosciuta come unità formativa per il piano di formazione dei docenti.
La piattaforma SOFIA rilascerà, a frequenza confermata, l’attestato di partecipazione.
Allegati
Programma

IL DIRETTORE GENERALE
Domenico PETRUZZO
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