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Firenze, 24 Ottobre 2019  

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. della Toscana 
Ai Coordinatori delle scuole Paritarie 

Ai Dirigenti degli ambiti territoriali 
Ai Dirigenti amministrativi e Tecnici dell’USR 

e p.c. 
All’Assessore Regionale alla Salute Stefania Saccardi 

All’Assessore Regionale all’Istruzione Cristina Grieco  
Ai Dirigenti  e  ai Referenti degli Ospedali sede di sezione ospedaliera  

della Toscana 
 

 
OGGETTO: INVITO al Seminario regionale per il miglioramento del servizio di Scuola in 
Ospedale/Istruzione Domiciliare - 6 novembre 2019 - Firenze 
  

Mercoledì 6 novembre si terrà a Firenze nel Salone Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti il 

"Seminario regionale per il miglioramento del servizio di Scuola in Ospedale e di Istruzione 
domiciliare -  le linee guida nazionali per la SIO e l’ID”  

Giornata di informazione, formazione e confronto sulla realtà del servizio di Scuola in Ospedale e di 
Istruzione domiciliare destinata a tutti i dirigenti e i docenti delle scuole Toscane.  

Il seminario sarà articolato in due sessioni di lavoro per un totale di 7 ore di formazione:  
1° sessione di lavoro: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 - Il Servizio di Scuola in Ospedale e di Istruzione Domiciliare 
 - L’importanza della rete dei docenti delle scuole secondarie di 2 grado 
 - Il portale regionale della Toscana 
 - Presentazione delle Linee di indirizzo nazionali per la SiO e l’ID 
 - Question time 
2° sessione di lavoro: dalle ore 14.00 alle ore 17:00 
 - Presentazione del Portale Nazionale e del Registro Elettronico 
 - Question time e conclusioni 

Ulteriori dettagli sul programma saranno comunicati in seguito. 

Vi preghiamo di confermare la Vs. partecipazione entro e non oltre il 2 novembre p.v. utilizzando il 
seguente link:  

https://forms.gle/EnK1Rr14k2wunAXYA   
 

Tutte le spese di missione saranno a carico dell’istituzione di appartenenza.  
 

IL DIRIGENTE 
Roberto MARTINI  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  
e norme ad esso connesse 
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