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Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti scolastici  

   delle istituzioni scolastiche  

   statali e paritarie del Piemonte      

 

Ai docenti delle scuole in ospedale 

 

Ai referenti per l’inclusione degli   

   Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

E p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

            del Piemonte 

            LORO SEDI 

        

Oggetto: Seminario nazionale “I nuovi luoghi delle cure: scuola in ospedale e 

istruzione domiciliare. Quali prospettive per la tutela dei minori e lo sviluppo 

del Servizio? ”. Torino – 6 settembre 2019. 

 

 

Nell’ambito del Piano nazionale di formazione sulla Scuola in Ospedale e l’Istruzione 

Domiciliare, l’Ufficio scolastico regionale del Piemonte e  la Scuola Polo per il Piemonte 

- Capofila della Rete di scopo nazionale delle Scuole Polo regionali organizzano, in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, la Regione Piemonte e la Città 

della Salute e della Scienza di Torino un seminario nazionale che si svolgerà il 

prossimo 6 settembre 2019. 

  

Il seminario in oggetto si pone come obiettivo la presentazione delle Linee di 

indirizzo nazionali, del portale e del registro elettronico per la scuola in 

ospedale e l’istruzione domiciliare ma sarà anche occasione, tramite una tavola 

rotonda, di una più ampia riflessione sulla funzione dell’istruzione e della cultura nel 

contesto ospedaliero. 

La giornata è indirizzata ai dirigenti scolastici, agli insegnanti delle scuole in ospedale, 

ai docenti che desiderano conoscere meglio la scuola ospedaliera, ai referenti coinvolti 

nella realizzazione di progetti di istruzione domiciliare, ai referenti inclusione degli 

Uffici Scolastici Territoriali. 
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Il seminario si terrà presso l’Istituto Comprensivo “Amedeo Peyron” di Torino  Via 

Ventimiglia 128, come da programma allegato.  

 

L’iniziativa, inserita sulla piattaforma S.O.F.I.A. 

https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF con il codice identificativo 33325, è 

riconosciuta come unità formativa per il piano di formazione dei docenti. Le iscrizioni 

dovranno pervenire entro il 23 agosto 2019. 

 

Il riferimento per informazioni e richieste è la prof.ssa Maria Aliberti: 

aliberti.maria@gmail.com 

 

Nell’auspicare ampia partecipazione all’iniziativa, si porgono cordiali saluti 

 

Per Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 

 

Il Dirigente vicario 

Giuseppe Bordonaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: programma  
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