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Ai Direttori Generali e Dirigenti preposti agli UU.SS.RR 

   Ai Referenti Regionali SiO e ID degli UU.SS.RR. 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo in Ospedale 

 

E p.c. Al MIUR 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 

DGSIP.segreteria@istruzione.it 

 

E p.c. Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “ Busciolano” 

POTENZA 

pzic88300g@istruzione.it 

 

 

OGGETTO:  Seminario   Nazionale    Scuola    in Ospedale  e Istruzione Domiciliare -  

Potenza Auditorium “ Potito Petrone”  Ospedale San Carlo, 13 dicembre 2019 ore 8.30-

18.00 

 

                      L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e  l’Istituto Comprensivo 

Busciolano di Potenza, Scuola Polo  SiO e ID per la Basilicata, in riferimento al Piano 

Nazionale di Formazione sulla Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare  ( Nota  

MIUR Prot. 3871 del 5.09.2019 ), hanno previsto un’azione mirata di sensibilizzazione, 

informazione e formazione,  rivolta ai Dirigenti Scolastici e docenti referenti,  anche  in 

considerazione della recente adozione delle Linee d’Indirizzo sulla scuola in Ospedale e 

l’Istruzione Domiciliare    ( Decreto ministeriale 461 del 06 giugno 2019).  

 

                      Si informano, pertanto,  le SS.LL. che  

 

                        il 13 dicembre 2019 dalle ore 8.30 alle ore 18.00  

 

si terrà a Potenza presso l’Auditorium “ Potito Petrone” dell’ Ospedale San Carlo, il 

Seminario Nazionale  sulla Scuola in Ospedale  e Istruzione Domiciliare.  

                  Il Seminario sarà un importante momento di confronto per tutti coloro che 

operano per la salute globale della persona in età evolutiva e sarà l’occasione, con la 

presenza di esperti del settore, di confrontarsi sull’evoluzione delle metodologie di 

mailto:drba@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-basilicata@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/
mailto:DGSIP.segreteria@istruzione.it


 

 pagina 2 di 2  

 

PEC: drba@postacert.istruzione.it / PEO: direzione-basilicata@istruzione.it / sito Internet: www.basilicata.istruzione.it 

C.F.: 96013630767 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

Telefono: 0971449911 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca                                                                                            U.S.R. per la Basilicata 

carattere integrato, sull’evoluzione degli spazi e degli ambienti per l’apprendimento, 

sulla importanza della relazione educativa e sull’utilizzo delle nuove tecnologie 

nell’organizzazione delle attività didattiche ospedaliere e per l’istruzione domiciliare. 

                      

                  La scuola in ospedale lucana e  gli operatori dei Dipartimenti di Pediatria 

dell’ospedale San Carlo di Potenza e dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 

saranno protagonisti di una riflessione psicopedagogica, clinica  ed esperenziale sul 

concetto di cura nella sua accezione più ampia del “prendersi cura” del minore malato 

mettendo in evidenza gli aspetti delle prassi in essere  maggiormente innovative.  

 

                   Si invitano le SS.LL. a partecipare al Seminario, di cui si allega il 

programma di massima,  confermando la propria adesione entro e non oltre il 29 

novembre c.a. utilizzando il seguente link: 

 

https://forms.gle/LWoyNzG4B14obxQG9 

 

 

                 L’agenzia ITARO WORD Ag. Viaggi - italo@itaroworld.it Italo cell. 

3341851882 e rossella@itaroworld.it Rossella cell. 3471921182 , da contattare entro il 

2 dicembre c.a., potrà provvedere alle prenotazioni alberghiere.   

 

                  Confidando nella divulgazione dell’iniziativa, si coglie l’occasione per 

inviare i più cordiali saluti. 

 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                             - Claudia DATENA - 
       Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ALLEGATI  

 Programma Seminario SiO e ID di massima 
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