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Oggetto: CONVEGNO “PROGETTO CLIPSO” Classi Ibride per la Scuola in Ospedale  

    e Istruzione Domiciliare 

 

 

La presente per invitare le SS.LL. all'evento di cui all’oggetto che si terrà il giorno  

giovedì 16 dicembre 2021 a partire alle ore 09.30 presso la Sala delle Grida –Palazzo della 

Borsa di Genova via XX Settembre 44. 

Il convegno, organizzato grazie alla collaborazione tra questo Ufficio, il CNR,  

l’Ospedale Gaslini e la Fondazione Compagnia di San Paolo, ha l’obiettivo di presentare gli 

esiti dello studio di soluzioni tecnologiche e metodologiche utili all'inclusione socioeducativa 

nella Scuola in Ospedale e nell’Istruzione Domiciliare, per contrastare l’isolamento degli 

studenti ospedalizzati o impossibilitati alla frequenza in presenza. 

Parteciperanno, tra gli altri, la presidente del CNR, Maria Chiara Carrozza, il presidente  

della Fondazione San Paolo, Francesco Profumo; il Ministro Patrizio Bianchi porterà i saluti del 

Ministero dell’Istruzione. 

In considerazione dell’importanza della tematica trattata e degli interventi che gli illustri 

relatori proporranno, lo scrivente auspica la partecipazione delle SS.LL. in particolare di quanti, 

assunti nel ruolo negli ultimi anni, si trovano a dover affrontare sempre più di sovente, la 

predisposizione di progetti di Istruzione Domiciliare che in questi ultimi mesi sono sempre più 

frequenti. Qualora possibile, la partecipazione è auspicabile in presenza, confermando l’adesione 

al seguente form di google: https://forms.gle/UC749aETdaV7CG8z5   

In funzione delle attuali norme di sicurezza per l’emergenza Sars-Cov2, la presenza 

all’interno del salone sarà limitata ai primi 100 iscritti. 
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Le SS.LL. che non potranno garantire l’adesione in presenza  avranno l’opportunità di 

seguire le sedute del convegno in streaming richiedendo l’accesso alla piattaforma compilando il 

form al seguente link:  https://www.progetto-clipso.it/local/staticpage/view.php?page=evento-

conclusivo  

 

Il programma della giornata prevede due sessioni, la mattutina dedicata prevalentemente ai  

  Dirigenti Scolastici, la pomeridiana pensata per una condivisione delle tematiche anche con i docenti. 
 
             Si richiede pertanto alle SS.LL. la massima diffusione della presente anche al personale docente. 
 

 Nell’ attesa di potervi incontrare in presenza, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

 
Il Direttore Generale 

Ettore Acerra 

 

In allegato brochure del programma 
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