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Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche
del Piemonte
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali
del Piemonte

OGGETTO: Scuola in Ospedale e istruzione domiciliare: webinar sulle
metodologie più efficaci per la Didattica a Distanza
La scuola polo Amedeo Peyron di Torino, capofila della Rete nazionale per la
scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare, propone quattro webinar sulle
metodologie più efficaci per la gestione della Didattica a Distanza in contesti di
isolamento particolarmente vulnerabili, ai quali sono costretti gli alunni/le alunne
ricoverati nei reparti ospedalieri o a casa.
Le attività saranno erogate con la seguente pianificazione:
martedì 14 aprile 2020 - dalle 17.00 alle 19.30: I miei pensieri fanno
chiasso. Le modalità di accoglienza e di relazione - comunicazione con l'allievo e il
sostegno all'autodeterminazione per la promozione della migliore partecipazione al
processo di cura.
Link per iscrizione: https://forms.gle/sYbk5dQ65E4Tk4T98
martedì 21 aprile 2020 dalle 17.00 alle 19.00: Ne vale sempre la pena.
La relazione di crescita e il legame con i pari e la classe di appartenenza, la
valorizzazione delle life skills, la cura delle competenze educative dei genitori.
Link per iscrizione: https://forms.gle/kUqFWcqK3MAaqwc47
martedì 28 aprile 2020 dalle 17.00 alle 19.00: Con tutto l'amore che so.
L'accanimento didattico e la valutazione del percorso didattico ospedaliero e
domiciliare.
Link per iscrizione: https://forms.gle/iokfWSJMTFWDUmhg9
martedì 5 maggio 2020 - dalle 17.00 alle 19.00: Il regno di Op.
L'istruzione domiciliare, specificità del percorso e flessibilità operativa degli insegnanti
e degli strumenti didattici e formativi.
Link per iscrizione: https://forms.gle/vNzXJigwU14kDJSq8
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Martedì 14 aprile 2020 parteciperà, per l'avvio dei lavori, la Dott.ssa Giovanna
Boda - Capo di Dipartimento del Ministero per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali.
Le SS.LL. sono invitate a dare la massima diffusione della presente iniziativa a
tutti i docenti delle rispettive istituzioni scolastiche.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca
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