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Prot.AOODRTO/1919                                                                 22  febbraio 2010 
 
                                                                                      Ai Dirigenti delle scuole 
                                                                                                           in indirizzo 
                                                                        e, p.c.    Ai Dirigenti degli UU.SS.PP 
                                                                                                             della Toscana 
                                                                                      (alla c.a. dei Referenti per l’ integrazione)  
 

Oggetto: Scuola in ospedale e istruzione domiciliare. Iniziativa di studio e 

               approfondimento. Programma definitivo e calendario. 
 
    Con nota n.13602 del 10/12/2009 questo Ufficio ha informato le scuole  
dell’ organizzazione di un’ iniziativa di studio e di approfondimento sui temi della scuola 
in ospedale e dell’ istruzione domiciliare ed ha chiesto di  comunicare i nominativi dei  
docenti interessati. 
     La risposta delle scuole è stata molto ampia e sono pervenute a questo Ufficio 
numerose  richieste di partecipazione all’ iniziativa, che pertanto verrà realizzata presso 
l’ Istituto degli Innocenti di Firenze, Salone Brunelleschi,  sede adeguata ad ospitare il 
numero previsto dei docenti interessati. 
    L’ Istituto degli Innocenti è situato nella zona centrale della città, in  piazza SS. 
Annunziata, facilmente  raggiungibile a piedi partendo dalla stazione di S. Maria Novella, 
ma anche in autobus, utilizzando il n.6 o il n.17 dalla stazione, lato arrivi. 
   Si ricorda che le giornate di studio sono due,  articolate nei seguenti moduli: 
Modulo uno “La didattica individualizzata” - “Punti di contatto fra attività 
ospedaliera/domiciliare  e programmazione della classe”  
 Modulo due “Aspetti psicologici e relazionali” – “La relazione e la comunicazione” – 
“Ruolo e funzione del docente” 
Le date stabilite per i due moduli di lavoro sono rispettivamente giovedì 18 marzo 2010 
(modulo uno) e giovedì 25 marzo 2010 (modulo due).L’orario delle attività è 9,15 / 17,00. 
  Come già indicato nella precedente comunicazione ciascun insegnante può decidere 
se seguire un solo modulo oppure l’ intero corso. 
In allegato alla presente nota  si trasmettono: 
1)- Il programma definitivo dell’ iniziativa. 
2)- La scheda per la conferma dell’ adesione dei docenti/dirigenti. 
 
  Per motivi organizzativi è assolutamente necessario che le schede di conferma-
adesione vengano restituite a questo Ufficio Scolastico Regionale entro e non oltre il 2 
marzo 2010,  indirizzandole al seguente recapito di posta elettronica:  direzione-
toscana@istruzione.it. 
Si ringrazia per la cortese attenzione. 
                                                                                      F.to     IL DIRIGENTE 
                                                                                            Dott.ssa Maria Alfano 


