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 Firenze, 14 Marzo 2018 

 
Ai Direttori Generali degli UU.SS. RR.  

Al Sovrintendente agli Studi  

della Valle d’Aosta  

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione  

per la Provincia Autonoma di TRENTO  

All’Intendente Scolastico per le scuole  

delle località ladine di BOLZANO  

All’Intendente Scolastico per la scuola  

in lingua tedesca di BOLZANO  

Al Sovrintendente Scolastico  

della Provincia di BOLZANO 

Loro Sedi  

Ai Referenti della Scuola in ospedale degli UU. SS. RR.  

Loro Sedi  

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo in ospedale  

Loro Sedi 

Ai docenti delle scuole ospedaliere 

Loro Sedi 

Ai docenti coinvolti nell’Istruzione domiciliare 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: Convegno “La scuola in ospedale: un nuovo paradigma del processo globale di cura” 

Firenze, 15-16 marzo 2018 - Link per streaming 
 
In riferimento alla nota inviata da questo Ufficio prot. 2073 del 16 febbraio 2018, relativa al convegno in 

oggetto (all.1), si inviano di seguito i link relativi alle due giornate dell’evento per la visualizzazione 

diretta e, in allegato, i codici HTML per l’eventuale incorporamento di un player all’interno di un sito 

web esterno, con l’invito a darne la massima diffusione: 

 

Prima giornata – 15 marzo: 

https://youtu.be/DFSom0QpM8Y 

 

Seconda giornata – 16 marzo: 

https://youtu.be/i5Y-GmpGwDY 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

IL DIRETTORE GENERALE 

Domenico PETRUZZO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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