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Al Dirigente Scolastico
Dott. Vincenzo Manganaro
IIS Scappi – Castel San Pietro (BO)
bois02200q@istruzione.it
vincenzo.manganaro1@istruzione.it
Oggetto: Convegno Seminario di Formazione Nazionale “Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare:
Archetipo di Alleanza per il Successo Formativo” rivolto a Dirigenti Scolastici e Docenti delle scuole di ogni
ordine e grado impegnati nella scuola in ospedale e nei progetti di istruzione domiciliare, INVITO-.
Confidando nella Sua gradita presenza,
La invito a partecipare al Convegno/Seminario di Formazione pari oggetto, che si terrà nei giorni 18/20
febbraio 2019, presso la sala-convegni dell’Hotel Europa Rende (CS) Via J.F. Kennedy, 87036 Rende (CS);
https://www.google.com/maps/place/HOTEL+EUROPA+CENTRO+CONGRESSI/@39.32649,16.2406943,1
7z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x133f99fdb26e1d31:0xe95103768a2b45a1!8m2!3d39.32649!4d16.242883
il 19 presso la sala Quintieri del Teatro Comunale di tradizione “A. Rendano” di Cosenza;
https://www.google.com/maps/place/Teatro+Alfonso+Rendano/@39.2863635,16.2593996,17z/data=!3m1!4b
1!4m5!3m4!1s0x133f90d0c3943057:0x80c0495da799cfd7!8m2!3d39.2863635!4d16.2615883
Saremmo lieti di averla al nostro fianco invitandola a confermare la partecipazione al convegno, di
cui si allega bozza del programma in via di definizione, entro e non oltre il 5 febbraio 2019,
utilizzando il seguente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNgWNu--r-95SjgsfzOaKLRQmnFywVPZ-PDFpahVHmDL2cQ/viewform.

L’iniziativa, inserita sulla piattaforma S.O.F.I.A. http://www.istruzione.it/pdgf/ con il codice
identificativo ID: 25341, è riconosciuta come unità formativa per il piano di formazione dei docenti.
La piattaforma SOFIA rilascerà, a frequenza confermata, l’attestato di partecipazione.

Inoltre, durante le giornate del Convegno Seminario di formazione Nazionale, sarà allestita una mostra di
lavori iconografici (disegni, composizioni di ritagli di giornali e fotografie etc.), realizzati dagli alunni
ospedalizzati, inerenti la tematica del Convegno Seminario.
Il lavoro potrà essere accompagnato da una breve descrizione contenente il nome e cognome dell’alunno, il
riferimento della scuola di appartenenza e relativa liberatoria dati privacy ai fini della pubblicazione su web e
portale nazionale SiO e ID.
La partecipazione è aperta a tutti gli ordini di scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e Secondo grado
delle scuole ospedaliere.
I lavori dovranno essere inviati sulla casella di posta elettronica csic898008@istruzione.it in formato PDF
entro e non oltre il 09 febbraio 2019.
Distinti ossequi
Il Dirigente Scolastico
I. C. Cosenza III Negroni
Scuola Polo Regionale SIO e ID
Prof.ssa Marina Del Sordo
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

