
                                                 

Ministero Pubblica Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Direzione Generale 
Piazza delle Regioni - 85100 - Potenza - Tel. 0971/ 449911 Fax 0971/445103 
e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it   sito: www.basilicata.istruzione.it 

 
Prot. n.  4626 B/32A                                              Potenza, 6.09.2007 
 
                                                            Ai Dirigenti Scolastici 
                                                            delle Scuole di ogni ordine e grado  
                                                            della Regione Basilicata 
                                                             LORO SEDI 
 
                                                              
 
OGGETTO: Corso di Formazione “HSH@NETWORK  BASILICA TA”. 
 
   Il servizio della scuola in ospedale, come è noto, è presente in tutto il sistema 
dell’istruzione. A partire dalla scuola dell’infanzia, consente ai bambini e ai ragazzi malati 
di poter esercitare, a certe condizioni, il proprio diritto allo studio nei periodi di degenza, sia 
ospedaliera che domiciliare.  
   Si tratta di un’importante opportunità che, oltre a rivelarsi utile sul piano del prosieguo 
delle attività scolastiche e degli apprendimenti, si rivela assai efficace anche sotto il profilo 
psicologico, contribuendo ad attenuare lo stato di disagio e di sofferenza derivante 
dall’infermità e dall’ospedalità esterna o domiciliare. 
   L'aumentato numero di ricoveri in strutture socio-sanitarie alternative, quali l'ospedalità a 
domicilio, fa registrare, di anno in anno, un incremento delle richieste di attivazione per il 
servizio di istruzione domiciliare, sviluppatosi anche grazie al progetto HSH@NETWORK, 
attraverso il quale si tende ad assicurare il diritto allo studio ad alunni e studenti, affetti da 
gravi patologie, che si trovino  in terapia domiciliare, nell'ottica di una scuola che si prenda 
carico di ciascuno. 
   E’ intenzione di questa Direzione Generale garantire il servizio della scuola in ospedale 
e il servizio di istruzione domiciliare, sia per coloro che sono ricoverati in strutture sanitarie 
sia per quelli in terapia domiciliare, al fine di non interrompere il loro corso di studi e 
facilitarne  il reinserimento nelle classi e nelle scuole di provenienza.  
   Le accresciute esigenze sul territorio regionale richiedono iniziative di sensibilizzazione, 
di informazione e di formazione sull'istruzione domiciliare da destinare sia ai docenti che 
già lavorano nella scuola in ospedale o che sono già impegnati nell’attivazione del servizio 
domiciliare, sia a quelli che potrebbero potenzialmente essere coinvolti in progetti di 
istruzione domiciliare. 
   Tanto premesso, l’Ufficio Scolastico Regionale istituisce il Corso di Formazione 
“HSH@NETWORK BASILICATA”, destinato ai docenti interessati delle Istituzioni 
Scolastiche della Regione  Basilicata, in collaborazione con il Politecnico di Milano, 
finalizzato  alla realizzazione di un programma formativo di tipo specialistico   per docenti 
ospedalieri e domiciliari.  
   Tale programma mira a far acquisire conoscenze, competenze e metodi educativi legati 
al contesto dell’istruzione ospedaliera/domiciliare, approfondendo, in particolare, il ruolo 



delle Tecnologie Informatiche e della Comunicazione (TIC) a supporto delle attività 
d’apprendimento individualizzato e/o collaborativo. 
   Il corso di formazione sarà presentato durante il  Convegno “ HSH@NETWORK 
BASILICATA” il giorno 12 novembre 2007, nell’Auditorium dell’Azienda Ospedaliera San 
Carlo di Potenza, alle ore 15.30 aperto a tutti gli interessati. 
   Le SS.LL. sono invitate a garantire la propria partecipazione unitamente al 
docente/referente individuato. 
 Si allega il programma del Convegno. 
 
 Nello specifico, gli obiettivi del corso di formazione sono le metodologie di 
insegnamento a distanza, insegnate attraverso una piattaforma di e-learning che utilizzerà 
ed integrerà i contenuti dell’Istruzione Domiciliare. 
 La metodologia blended si baserà su incontri in presenza (uno di apertura, uno 
centrale ) ed uno di chiusura svolto in presenza e on line, su attività on line settimanali 
distribuite nell’arco delle sei settimane di progetto e su Web-conference (aule virtuali) nelle 
settimane senza incontri presenziali. 
            Utilizzando la piattaforma costruita nel percorso HSH Network, i circa 60 discenti 
verranno divisi in tre classi virtuali. Ciascuna classe avrà un tutor chiamato di seguito tutor 
locale. 
           Un tutor di processo e di help tecnico METID animeranno la comunità.L’animazione 
delle classi invece verrà svolta dal tutor locale. 
 
 Si precisa che per la partecipazione alla formazione i docenti dovranno: 

• avere competenze informatiche, ovvero saper utilizzare la posta elettronica, 
saper navigare in internet, conoscere gli applicativi Office più comuni (Word, 
Power Point) 

• possedere un computer personale collegato a Internet con una connessione 
ADSL. 

Il Corso di formazione avrà inizio il giorno 13  novembre 2007, alle ore 9.00 presso la 
Scuola Polo per la Scuola in Ospedale II Circolo Didattico -Via Lazio n.1, Potenza e il 14 
novembre 2007 alle ore 9.00 presso il II Circolo Didattico- Via E. Fermi, Matera; la 
struttura del corso, le tematiche affrontate sono ampiamente illustrate nel documento 
allegato. 
            Le SS.LL vorranno individuare un docente  che parteciperà alla formazione. 

 
In allegato si trasmettono, pertanto, oltre al programma del Corso, anche due 

schede di adesione: 
1) la scheda A deve essere compilata da coloro i quali partecipano al solo 

Convegno del giorno 12  novembre 2007; 
2) la scheda B va compilata dai docenti che intendono iscriversi al corso di 

formazione. 
Ovviamente i docenti che partecipano al convegno e sono interessati alla frequenza 

del corso di formazione compileranno sia la scheda A che la scheda B. 
    Verranno attivati 2 corsi presso le seguenti scuole. 
 
SCUOLE sedi dei Corsi “HSH@NETWORK BASILICATA”:  
 
1. Direzione Didattica II Circolo Via Lazio, 1  POTENZA  ( Scuola POLO per la Basilicata 

per il Progetto Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare ) 
Tel. 0971-26423 fax 0971-24495   e-mail   pzee03800q@istruzione.it 

2. Direzione Didattica II Circolo Via E. Fermi, 10 MATERA 



Tel. 0835-381615  fax 0835-261479  e-mail mtee00600b@istruzione.it 
 
DESTINATARI 
 
� 2 gruppi di 20 docenti  ciascuno,  con sede di svolgimento del Corso presso il II Circolo 

di POTENZA e 1 gruppo di 20 docenti con sede di svolgimento del Corso presso iI II 
Circolo di    MATERA. 

 
 
PERIODO 
 
Novembre-Dicembre 2007 
 
 
PRECISAZIONI 
 
� La Direzione dei Corsi è affidata ai Dirigenti Scolastici delle 2 scuole presso cui si 

svolgeranno le lezioni in presenza che programmeranno nel dettaglio l’orario. 
� Alla formazione  potranno partecipare  un docente per ciascuna Istituzione Scolastica. 
     A richiesta verrà valutata della scuola Polo la possibilità di far partecipare al Corso  più                 
     di 1 insegnante appartenente alla stessa  Istituzione Scolastica, tenendo conto del  
     numero totale degli iscritti. 
� Al termine del corso sarà rilasciato un Attestato di Formazione. 
� Il rimborso delle spese, se dovuto, è a carico dell’Istituzione Scolastica d’appartenenza. 
� Le SS.LL. segnaleranno il nominativo del docente interessato, facendo pervenire la 

scheda di adesione. 
La scheda  va inviata entro e non oltre il 1  ottobre   2007  alla scuola Polo 
d’appartenenza e per conoscenza  alla c.a. della Dott.ssa Antonietta  Moscato presso 
questo Ufficio.    
( Fax 0971-449930  e- mail antonietta.moscato@istruzione.it ). 
Naturalmente le Istituzioni Scolastiche della provincia di Potenza faranno riferimento al 
II Circolo di Potenza, mentre quelle della provincia di Matera faranno riferimento al II 
Circolo di Matera. 

� Se il numero dei docenti richiedenti la partecipazione ai Corsi dovesse superare il 
numero massimo previsto ( 40 per Potenza e 20 per Matera ), verrà predisposta una 
graduatoria in base ai titoli posseduti, a cura dei DS delle Istituzioni Scolastiche di 
riferimento. 

 
Sicuri in un positivo accoglimento della presente, si ringrazia per la consueta 

collaborazione. 
 
 

                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                    Franco INGLESE 

 
 
 

A. Moscato 
 
 
 



Convegno “Progetto HSH@NETWORK Basilicata” ( Bozza ) 
 

Potenza,  12  novembre 2007 
 

Auditorium Azienda Ospedaliera San Carlo 
POTENZA 

 
Ore    15.30 Registrazione dei corsisti 

Ore    16.00 Introduzione dei lavori e coordinamento  

                     Dott.ssa Antonietta MOSCATO 

 

                        Saluto del Direttore Generale  

                    Dott. Franco INGLESE 

  Saluto della Dirigente Scolastica/ Scuola Polo -  II Circolo Didattico di Potenza 

                    Prof.ssa Lucia GALLUCCI 

                          Saluto del Dirigente Scolastico del  II Circolo Didattico di Matera 

                    Prof.  Giuseppe  BECCI 

 

Ore 16.30 Il progetto “HSH@NETWORK”  e l’ Istruzion e Domiciliare 

Prof. Stefano De Iacobis – M.P.I.  

Ore 17.00 Il progetto “HSH@NETWORK Basilicata” 

  Corso di formazione in Basilicata 

  Dott. Stefano SCOTTI – Politecnico di Milano 

 

Ore 17.30 Coffee break 

 

Ore      17.45  La scuola in ospedale: il punto di vista del pediatra. 

                        Dott.ssa Maria SCHIAVO 

                       Primario reparto di Pediatria Azienda Ospedaliera “San Carlo” POTENZA 

 Dr. Nicola D’ANDREA 

                       Primario reparto di Pediatria  Neonatologia ASL 4 - Ospedale “Madonna delle 

Grazie” MATERA 

Ore 18.00 La didattica in ospedale e nell’istruzione domiciliare: la realtà regionale. 

                        Docenti Scuola in Ospedale: Elena TARICCO e  Pasqualina MARCOSANO 

                        Docente Istruzione Domiciliare:  Barbara LOMBARDI 

 

 Ore     18.30   Dibattito e conclusioni. 



SCHEDA DI ISCRIZIONE  A 

 

 Convegno “Progetto HSH@NETWORK Basilicata” 
 

Potenza, 12 novembre 2007 
 

Auditorium Azienda Ospedaliera San Carlo 
 
 

 

Cognome e nome: 

 ______________________________________________________________________________ 

 

Qualifica:______________________________________________________________________ 

 

Indirizzo:_______________________________________________________________________ 

 

Tel.:____________________________________ Fax:___________________________________ 

 

E-mail:_________________________________________________________________________ 

Scuola di appartenenza: 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Data              Firma 
           

 

 
 
 
 
 
 
 

 



STRUTTURA DEL CORSO DI FORMAZIONE 
( programma di massima ) 
POLITECNICO DI MILANO 

  
 
 
Prima settimana (dal 12/11 al 18/11) 
- Formazione in presenza: durante il pomeriggio di lunedì 12 Novembre  plenaria di 
inaugurazione del corso, a seguire riunione con i tre tutor locali. Giornata successiva 
martedì 13 Novembre  intera giornata formativa di (8 ore) sulle piattaforma e Web-
Conference per il polo di Potenza (presenza di ing. Scotti e dott.ssa Brambilla). Giornata 
successiva mercoledì 14 Novembre  intera giornata formativa di (8 ore) sulle piattaforma e 
Web-Conference per il polo di Matera (presenza di ing. Scotti). 
- Attività on line per praticare e usare gli strumenti. 
- Chat generale per la socializzazione virtuale. 
 
Seconda settimana (dal 19/11 al 25/11) 
- Attività on line sulla fruizione della unità “Comunicazione a distanza” e “Didattica con le 
TIC”. 
- Webconference Centra “Interazione sincrona on line: presentazione dello strumento 
Centra” ing. Scotti. 
 
Terza settimana (dal 26/11 al 02/12) 
- Formazione in presenza: lunedì mattina 26 Novembre  a Matera e lunedì 26 Novembre  
pomeriggio a Potenza il lavoro collaborativo nei sottogruppi attraverso la piattaforma e 
Skype (presenza dott.ssa Brambilla e ing. Elia). 
- Attività on line sulla fruizione della unità “L’istruzione domiciliare”. 
- Webconference Centra “Utilizzo degli strumenti asincroni nella didattica on line“ dott.ssa 
Brambilla. 
 
Quarta settimana (dal 03/12 al 10/12) 
- Attività on line sulla fruizione delle unità “Comportamenti e dinamiche relazionali” e “La 
tutela psico-fisica e professionale”. 
- Attività online nei sottogruppi per collaborare on line e progettare un percorso di 
formazione a distanza per la propria scuola. 
- Chat con ing. Scotti di monitoraggio lavoro nei sotto-gruppi. 
 
Quinta settimana (dal 11/12 al 14/12) 
- Attività on line sulla fruizione delle unità “Didattica domiciliare”. 
- Attività on line peer to peer conference con Skype. 
- Chiusura: venerdì 14 Dicembre pomeriggio, chiusura a Potenza e Matera del progetto, 
presentazione dei lavori dei sottogruppi alla platea in collegamento in Webconference 
Centra (presenza dott.ssa Brambilla) con il Centro METID e consegna certificati. 
 
 

 
 
 
 
 



SCHEDA DI ISCRIZIONE  B 

Corso di formazione 

  “Progetto HSH@NETWORK Basilicata” 
 

Politecnico di Milano 
 

Potenza – II Circolo Didattico 
Via Lazio, 1 

Tel. 0971-26423 fax 0971-24495    
e-mail   pzee03800q@istruzione.it 

 
 

13 novembre 2007   
ore 9.00/13.00 – 15.00/19.00  

26 novembre 2007 
14 dicembre 2007 

 

Cognome e nome ______________________________________________________ 

 

Qualifica:_______________________________________________________________________ 

 

Indirizzo:_______________________________________________________________________ 

 

Tel.:____________________________________ Fax:___________________________________ 

 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

 

Scuola di appartenenza: 

________________________________________________________________________________ 

 

Titoli e competenze possedute e/o attestate: 

________________________________________________________________________________ 
 
Data              Firma 
 



SCHEDA DI ISCRIZIONE  B 

Corso di formazione 

  “Progetto HSH@NETWORK Basilicata” 
 

Politecnico di Milano 
 

Matera– II Circolo Didattico 
Via E. Fermi, 1 

Tel. 0835-381615  fax 0835-261479 
e-mail mtee00600b@istruzione.it 

 
 

14 novembre 2007   
ore 9.00/13.00 – 15.00/19.00  

26 novembre 2007 
14 dicembre 2007 

 

 

Cognome e nome ______________________________________________________ 

 

Qualifica:_______________________________________________________________________ 

 

Indirizzo:_______________________________________________________________________ 

 

Tel.:____________________________________ Fax:___________________________________ 

 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

 

Scuola di appartenenza: 

________________________________________________________________________________ 

Titoli e competenze possedute e/o attestate: 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Data              Firma 
            


