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Ai Direttori Generali 
degli Uffici Scolastici Regionali 
Loro Sedi 

 
e, p.c. Al Ministero dell’Istruzione, 
 dell’Università e della  Ricerca 
 
 Direzione Generale del Personale della Scuola 
 
 Direzione Generale per lo Studente 
 
 Direzione Generale Studi e Programmazione 
 e Sistemi Informativi 
 
 Roma 
 
 Al Dirigente Scolastico 
 dell’IPSSAR “Scappi” 
 Castel S. Pietro Terme (BO) 
 

 
Oggetto:  Corso di formazione nazionale per Dirigenti Scolastici e docenti della scuola 

secondaria di II grado con sezioni associate di scuola ospedaliera. Castel S. 
Pietro Terme (BO)  23 – 24 – 25 marzo 2009 

 
   
Questo Ufficio Scolastico Regionale, la Direzione Generale  del personale della scuola, la   
Direzione Generale per lo studente, in collaborazione con l’Uff. VII della Direzione Generale studi 
e programmazione e sistemi informativi e con l’IPSSAR “Scappi” di Castel S. Pietro Terme (BO), 
Scuola Polo per la scuola in ospedale in Emilia-Romagna, ha organizzato un corso di formazione 
nazionale per Dirigenti Scolastici e docenti nella scuola secondaria di II grado con sezioni associate 
di scuola ospedaliera. 
 
Al corso sono invitati a partecipare i Dirigenti Scolastici delle scuole di II grado con sezioni 
associate di scuola ospedaliera ed i docenti assegnati alle medesime sezioni ed in servizio con 
contratti a tempo indeterminato. 
 
Gli Uffici Scolastici Regionali che non dispongono di una Scuola Polo per la scuola in ospedale 
secondaria di II grado sono invitati ad individuare una Istituzione Scolastica di tale ordine di scuola 
che possa  assumere compiti di coordinamento delle relative azioni nel territorio regionale. 
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I Dirigenti Scolastici di tali Istituzioni sono invitati a partecipare al corso di formazione di cui alla 
presente nota. 
 
Il Corso di formazione si terrà a Castel S. Pietro Terme (BO) nei giorni 23 – 24 – 25 marzo p.v. 
come da allegato programma. La partecipazione è gratuita; le spese di viaggio e soggiorno (con le 
modalità indicate nell’Allegato 1) sono a carico dell’IPSSAR “Scappi” di Castel S. Pietro Terme 
(BO), incaricato dell’organizzazione logistica del seminario ed a cui è stata assegnata la relativa 
responsabilità amministrativo contabile. 
 
L’IPSSAR “Scappi” di Castel S. Pietro Terme (BO) invierà a breve a codesti Uffici la scheda che i 
partecipanti al corso dovranno compilare per confermare la propria partecipazione, inviandola poi al 
medesimo Istituto Scolastico secondo le modalità e nei tempi indicati nella scheda stessa. 
 
Le SS.LL. sono pregate di assicurare la massima diffusione all’iniziativa tra i Dirigenti Scolastici ed 
i docenti interessati. 
 

Il Direttore Generale 
     Luigi Catalano 

 
 
ALLEGATO: 
 
Programma del corso di formazione 
 
 
 


