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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti e ai docenti delle scuole in ospedale della
Lombardia
Ai dirigenti e ai docenti impegnati in progetti di
istruzione domiciliare
Al Sito WEB dell’USR della Lombardia

Oggetto: Percorso di ricerca-azione su progetti di istruzione domiciliare –
Giornata di avvio: 28.3.2019 , ore 10,00 - 13,00 - IIS Cremona –
Aula Rossa Zappa Viale Marche 71 - Milano.

Come noto, il servizio di Istruzione domiciliare si propone di garantire il
diritto/dovere all’apprendimento degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie
o impediti a frequentare la scuola, attraverso percorsi didattici personalizzati, erogati a
domicilio o talvolta in particolari strutture, rivolti a quanti non possono o non riescono ad
avere una frequenza regolare.
In considerazione del sempre crescente numero di progetti attivati annualmente in
Lombardia e delle differenti tipologie di patologie che richiedono intervento di tale genere
(tra cui in particolare le patologie neuropsichiatriche), si rende necessario un percorso di
approfondimento che individui strategie e procedure che possano supportare le scuole
quando si trovano a dover realizzare progetti di istruzione domiciliare in queste particolari
situazioni.
Il percorso di ricerca azione, rivolto in primo luogo ai Dirigenti e ai docenti delle
scuola in ospedale o che abbiano già attivato percorsi di istruzione domiciliare, della durata
di 25 ore (12 in presenza e 13 a distanza), si svolgerà secondo le modalità e il programma
dettagliati nell’allegato.
Il percorso è rivolto ad un numero max di 50 partecipanti.
Per iscriversi, o per ulteriori informazioni, è necessario inviare una mail a
lfiorini@maffeovegio.gov.it indicando nome cognome, scuola di appartenenza, ruolo svolto,
esperienza pregressa in tema di Scuola in Ospedale o Istruzione domiciliare. In caso di
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esubero di richieste, sarà valutata l’esperienza pregressa o attuale sulla tematica oggetto di
ricerca.

Il percorso in presenza avrà luogo presso l'IIS Cremona - Aula Rossa Zappa - Viale
Marche 71 - Milano.
L'esito della ricerca azione sarà pubblicato sulla piattaforma nazionale del MIUR in
fase di attivazione.
Data la rilevanza dell’iniziativa, si invitano Dirigenti e docenti alla più ampia
partecipazione.

Il dirigente
Roberto Proietto
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locandina del Liceo Statale “Maffeo Vegio”

Referente regionale Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare
Bruna Baggio
Dirigente scolastico IIS Cremona – Milano
bruna.baggio@istruzione.it

Scuola Polo Regione Lombardia Liceo Statale MAFFEO VEGIO
DS Laura Fiorini
via G. Carducci, n. 1/3 – 26900 Lodi (LO) – tel 0371.420361
e-mail hshlombardia@gmail.com – PEC hshlombardia@pec.it
tel. 02.574627308

Ufficio V – Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Pec: drlo@postacert.istruzione.it
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it - Tel. 02574627308 –
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it
pag 2

