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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per lo Studente – Ufficio  IV
2


Scheda di rilevazione 1


Oggetto: La scuola in ospedale – E.F. 2002 Legge 440/97 - Iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day-hospital - Anno scolastico 2002-03.  Piano di riparto di € 774.685,00.  Circolare Ministeriale n.84 del 22 luglio 2002.

SCHEDA DI RILEVAZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER ____________________________

Iniziative finanziabili 

Quota annua corrispondente a € 258,00 (duecentocinquantotto/00) per i docenti impegnati nell’a.s. 2002/03 in attività di insegnamento concernenti la scuola in ospedale, da assegnare alle scuole con sezione ospedaliera funzionanti nella regione.


n. docenti
Ore complessive in organico
costo
 Scuola  dell’infanzia



 Scuola primaria



 Scuola secondaria  di 1° grado



 Scuola secondaria  di 2° grado 



Somma residua finalizzata, in relazione ad apposite e motivate richieste da parte delle istituzioni scolastiche interessate, alla realizzazione di interventi non programmabili all’inizio dell’anno scolastico in tema di :
	istruzione domiciliare per gli insegnamenti di ogni ordine e grado
	altre esigenze relative ad iniziative culturali mirate, con particolare riferimento alla formazione di studenti impossibilitati alla regolare frequenza scolastica  a causa di prolungate malattie.
	Quota destinata  alla realizzazione  di iniziative di aggiornamento a carattere regionale.


	Progetti di istruzione domiciliare


n.progetti finanziati
n.docenti impegnati
n.alunni
n.ore aggiuntive

 Scuola  dell’infanzia





 Scuola primaria





 Scuola secondaria  di 1° grado





 Scuola secondaria  di 2° grado 






	Iniziative volte a garantire la tutela del diritto alla salute  e la continuità del percorso formativo per gli alunni degenti in ospedale, realizzate  anche attraverso specifiche convenzioni tra scuole (es: convenzioni per la retribuzione docenti della scuola secondaria II° non in organico), strutture ospedaliere ed enti locali  :

tipologia dell’intervento
n. docenti
n. ore
contributo da convenzione
















	Iniziative di formazione realizzate

tipologia dell’intervento
n. docenti
costo
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