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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali della Regione Sardegna 
 

Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie della Regione Sardegna 
 

Ai Referenti per il servizio SiO e ID presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie 
 

Ai Dirigenti degli Uffici V, VI, VII e VIII 
Ambiti territoriali per le province di CAGLIARI- SASSARI - NUORO – ORISTANO 

 
Ai Referenti provinciali per l’inclusione scolastica presso gli Uffici V, VI, VII e VIII Ambiti territoriali per le 

province di CAGLIARI - SASSARI - NUORO - ORISTANO  
 

p.c. All’Ufficio Ispettivo e per la formazione - USR Sardegna 
 

Al sito WEB 
 
Oggetto: Giornata di formazione “La Scuola in Ospedale e l’Istruzione domiciliare: norme, indicazioni, 
prassi”- 27 ottobre 2021 ore 15,00 -18,00 
 
Si comunica che, nell’ambito delle iniziative di informazione e formazione promosse dalle scuole polo, si terrà 
un incontro informativo on line sulla tematica “Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare: norme, 
indicazioni, prassi”, riservato ai Dirigenti scolastici e/o a n. 1 docente individuato quale referente per le 
attività di Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare. L’evento, organizzato dalla scuola polo “Su Planu” di 
Selargius (Cagliari), prevede l’iscrizione entro il giorno 20 ottobre p.v. tramite la compilazione del modulo al 
seguente link  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0OowLQ3JsExjveq0I2sYrA9ktJxFqL2Gn-eHHKt7vi8AkAA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
 

In base ai limiti della piattaforma è possibile coinvolgere circa 250 partecipanti compresi i relatori. 
I dettagli necessari per la partecipazione all’evento saranno inviati agli iscritti che dovranno indicare un 
indirizzo e-mail valido nel modulo di registrazione; in sede di iscrizione potrà essere proposto un quesito che 
sarà considerato nella parte riservata al dibattito. 
Vista la rilevanza dell’evento si auspica un’ampia partecipazione e si chiede gentilmente alle SS.LL. la massima 
diffusione della presente. 
Si allega programma dell’iniziativa. 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i più 
Cordiali saluti 

                  
                  IL DIRETTORE GENERALE 
                          FRANCESCO FELIZIANI 

 
 
 
Per informazioni:  
Katia Massa- I.C. “Su Planu”- Selargius (Cagliari) tel. 070/5489165 
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