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                                                            Ai Dirigenti Scolastici 
                                                            delle Scuole di ogni ordine e grado  

                                                            della Regione Basilicata 
                                                             LORO SEDI 

 
                                                              
 
OGGETTO: Corso di Formazione HSH@NETWORK  BASILICATA – Seconda fase  
 
                       La scuola in ospedale consente ai bambini e ai ragazzi malati di poter 
esercitare, a certe condizioni, il proprio diritto allo studio anche nei periodi di degenza, sia 
ospedaliera che domiciliare.  
                       Come è noto , nella ns Regione sono presenti due sezioni di scuola primaria 
presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale “San Carlo” di Potenza e presso quello 
dell’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera e annualmente vengono attivati un 
discreto numero di  Progetti d’Istruzione Domiciliare per assicurare sia agli alunni affetti da 
gravi patologie che non possono frequentare la scuola per periodi lunghi, e sia a coloro 
che sono in terapia domiciliare, di non interrompere il loro corso di studi.  
                         I Progetti d’Istruzione Domiciliare che si sono sviluppati anche grazie al 
progetto HSH@NETWORK con  l’utilizzo delle nuove tecnologie per collegare l’ospedale 
e/o la casa dell’alunno alla  propria classe di riferimento, facilitano il rientro e   il 
reinserimento degli alunni malati nelle classi e nelle scuole di provenienza.  
                        L’Ufficio Scolastico Regionale e la scuola Polo II Circolo Didattico di 
Potenza, dopo il successo  e il grande interesse suscitato dalla prima fase del Corso di 
Formazione “HSH@NETWORK BASILICATA”, svolto in collaborazione con il Metid -
Politecnico di Milano nell’a.s. 2007-08,  a cui hanno partecipato circa 60 docenti di ogni 
ordine e grado di scuola della Regione e finalizzato  alla realizzazione di un programma 
formativo di tipo specialistico   per docenti ospedalieri e domiciliari, intende organizzare un 
secondo momento formativo sempre in collaborazione con il Metid - Politecnico di Milano, 
rivolto sia a coloro che hanno già partecipato ( secondo livello)  e sia ai nuovi docenti          
( primo livello ) che attualmente seguono bambini/ragazzi  in Progetti d’Istruzione 
Domiciliare o che sono interessati all’argomento. 
                        Il percorso formativo mirerà 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.  



                        Per i corsisti di primo livello, in linea generale, è prevista la conoscenza 
della piattaforma HSH e dei moduli didattici, per quelli di  secondo livello  l’uso degli 
strumenti gratuiti in rete e lo strumento di creazione quiz disponibile in piattaforma. 
 
                   Si precisa che per la partecipazione alla formazione i docenti di primo livello 
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. 

 
                     Tanto premesso, per poter prevedere più sedi del Corso  sul territorio 
regionale ed organizzare  al meglio le classi e l’articolazione del Corso stesso che si 
svolgerà, in linea indicativa,  in marzo 2010, si intende acquisire la disponibilità dei 
docenti, sia di primo che di secondo livello, che intendono partecipare. 
                    Pertanto si invitano le  SS.LL. a segnalare il nominativo del docente 
interessato, facendo pervenire la scheda di adesione entro e non oltre il 15 dicembre  
2009 alla scuola Polo II Circolo di Potenza  e per conoscenza  alla c.a. della Dott.ssa 
Antonietta  Moscato presso questo Ufficio Fax 0971-449930 e-mail: 
nucleoautonomia.basilicata@istruzione.it 
 

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

                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                    Franco INGLESE 

 
 
 

//A.Moscato 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Corso di formazione 

  “Progetto HSH@NETWORK Basilicata” Seconda Fase 
 

Metid - Politecnico di Milano 
 

Potenza – II Circolo Didattico 
Via Lazio, 1 

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

 

 

 

Cognome e nome ______________________________________________________ 

 

Qualifica:_______________________________________________________________________ 

 

Indirizzo:_______________________________________________________________________ 

 

Tel.:____________________________________ Fax:___________________________________ 

 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

 

Scuola di appartenenza: 

________________________________________________________________________________ 

I  livello                                                     II livello  

 

Titoli e competenze possedute e/o attestate ( solo per i corsisti di I livello ) 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data              Firma 
      


