
 

Da: elena.tenti1@posta.istruzione.it
Oggetto: Incontro SIO giovedì 12 gennaio 2023 ore 10.30
Data: 05/01/2023 13:13:30

Gentilissimi,
Come da comunicazione, sono a confermare l’incontro per giovedì 12 gennaio 2023 ore 10.30 per condividere
con voi la formazione del Corso di Perfezionamento “LA SCUOLA IN OSPEDALE. FORMARE PROFESSIONISTI
DELL’EDUCAZIONE, DELLA SCUOLA, DELLA CURA”. Saranno presenti il Dott. Curtolo e il Dott. Pierpaolo Infante. Il
link di collegamento è: https://bit.ly/3id9fyY . Attendo un vostro riscontro. Cari saluti
                         Elena Tenti
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MIM - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
e-mail: elena.tenti1@posta.istruzione.it
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Da: Direzione Regionale Toscana <direzione-toscana@istruzione.it>
Inviato: venerdì 23 dicembre 2022 12:45
A: ELENA TENTI <elena.tenti1@posta.istruzione.it>
Oggetto: I: Auguri e comunicazioni
 
 
 
Da: Direzione Regionale Toscana
Inviato: venerdì 23 dicembre 2022 12:45
A: ARIC83700G - IV NOVEMBRE <aric83700g@istruzione.it>; FIIC85700L - POLIZIANO <fiic85700l@istruzione.it>;
FIIC84900N - MASACCIO <fiic84900n@istruzione.it>; FIPM02000L GIOVANNI PASCOLI DISTRETTO 016
<fipm02000l@istruzione.it>; LIIC82400A - GIUSEPPE MAZZINI < liic82400a@istruzione.it>; MSIC82300X - I.C.
STAFFETTI MASSA 2 <msic82300x@istruzione.it>; PIIC83400P - I.C. G. TONIOLO PISA <piic83400p@istruzione.it>;
PIIC81400D - I.C. N.PISANO MARINA <piic81400d@istruzione.it>; PIRH01000D - I.P.S.A.R. G. MATTEOTTI
<pirh01000d@istruzione.it>; SIIC82500D - N. 5 - PIER ANDREA MATTIOLI <siic82500d@istruzione.it>
Oggetto: Auguri e comunicazioni
 
 
 
Gentilissimi,
Sfrutto l’occasione di sentirvi per una comunicazione, per farvi arrivare i miei cari auguri di buone feste.
In linea con quanto concordato nel Protocollo d’Intesa firmato tra USR Toscana, UNIFI, ABF Foundation, Ospedale
Meyer, venerdì 24 Febbraio 2023, presso l'Aula Magna del Dipartimento Forlilpsi partirà il Corso di Perfezionamento
“LA SCUOLA IN OSPEDALE. FORMARE PROFESSIONISTI DELL’EDUCAZIONE, DELLA SCUOLA, DELLA CURA”. La nostra
azione, in sinergia con gli altri partner del progetto formativo, vuol formare e accompagnare i professionisti della
Scuola e dell’Educazione per costruire competenze didattiche e di cura pedagogica nei particolari contesti sanitari
degli Ospedali pediatrici. In particolar modo si vogliono fornire gli strumenti più efficaci per svilupparne la
professionalità in connessione con il contesto di riferimento. Il disegno organizzativo che vorremmo portare avanti
nell’intera regione Toscana, sarebbe quello di potenziare tali competenze nei singoli territori per facilitarne la qualità
didattica ed educativa, ma anche gli aspetti gestionali ed organizzativi. Volevamo condividere con voi questa idea
progettuale che nell’attesa di vederci potete ritrovale al link:
https://www.unifi.it/upload/sub/perfezionamento/22_23/p_41_FORLILPSI_scuola_ospedale_boffo.pdf . Siamo ancora in
attesa del volantino, ma possiamo darvi intanto delle specifiche:

le iscrizioni si chiuderanno il 24 gennaio 2023,
25 CFU con 150 ore di Didattica Frontale,
Inizio 24 febbraio 2023 – fine settembre 2023.

Vorrei pertanto preannunciarvi una riunione che, secondo le vostre disponibilità, potrebbe avvenire nella seconda
settimana di gennaio al mattino, attendo un vostro riscontro in merito. Nell’attesa di incontrarci e naturalmente se lo
ritenete opportuno, vi chiederei di dare notizia del Corso ai vostri docenti ospedalieri e di sensibilizzarli all’adesione.
Un grande grazie per la vostra consueta disponibilità ed attenzione. Ancora cari auguri
                      Elena Tenti
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