DOCUMENTAZIONE PER L’ AVVIO PROGETTO

Il Dirigente, dopo aver ricevuto dalla famiglia e/o ospedale le informazioni relative a:
	eventuale degenza e durata;

presenza della scuola in ospedale nella struttura sanitaria;
periodo di convalescenza;
terapie (e tempistica) a cui sarà sottoposto/a l’alunno/a;
	informa il CdC dell’attivazione del progetto di ID e, pertanto, le ore di assenza dell’alunno/a non rientrano nel computo, durante lo scrutinio, per la validità dell’anno scolastico;

individua un/una referente di progetto;
Il referente di progetto, insieme al Dirigente scolastico, compila il Modello P, (contenente i dati dell’Istituzione scolastica richiedente il finanziamento, i dati dell’alunno e la richiesta, a preventivo, delle risorse umane e tecnologiche necessarie per attivare il progetto di Istruzione domiciliare) o il Modello I , se si tratta di bambini che frequentano la scuola dell’infanzia. A seconda dei casi si utilizzano quindi i seguenti modelli:

Modello P – con SO: quando c’è ospedalizzazione in struttura con Scuola in ospedale (da compilare con PC);
Modello P-senza SO : quando c’è ospedalizzazione in struttura senza Scuola in ospedale o non c’è ospedalizzazione (da compilare con PC);
Modello I- con SO: se il bambino è iscritto a una scuola dell’infanzia e c’è ospedalizzazione (da compilare con PC);
Modello I- senza SO: se il bambino è iscritto a una scuola dell’infanzia e c’è ospedalizzazione in struttura senza Scuola in ospedale o non c’è ospedalizzazione (da compilare con PC).


Il Dirigente scolastico nel Modello P  o I dichiara di:
	aver inserito il progetto di ID (generico) nel POF;

aver approvato in Consiglio d’Istituto il suddetto progetto con il relativo cofinanziamento del 50%;
aver individuato e nominato (con relativo numero di ore di insegnamento a preventivo) i docenti (del CdC oppure esterni al CdC, ma che prestano servizio nell’Istituto oppure presso altri Istituti scolastici oppure supplenti nominati dalle graduatorie d’Istituto).

Alcune informazioni

Nel caso in cui la frequenza della Scuola in ospedale abbia una durata prevalente rispetto a quella della classe di appartenenza, i docenti ospedalieri che hanno impartito  l’insegnamento, se non appartenenti al CdC, effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce  gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti di classe; analogamente si procede  quando l’alunno ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove  o alcune di esse. 
	Per il progetto P nel caso in cui i corsi di istruzione domiciliare dell’alunno/a abbiano una durata prevalente rispetto a quella della classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti dei corsi stessi, se non appartengono al CdC, entrano a tutti gli effetti nel Consiglio di classe e valutano l’alunno/a.
I giorni di frequenza presso la scuola in ospedale o di ID hanno lo stesso valore dei giorni di frequenza presso la scuola di appartenenza e pertanto vengono conteggiati al fine della validità dell’anno scolastico.
Inviare il Modello P o I compilato con supporto informatico ai seguenti indirizzi:
direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it ; iovanna.berizzi@istruzione.it" giovanna.berizzi@istruzione.it
sonja.bukavec@istruzione.it; tsic80800l@istruzione.it
Documentazione inviata tramite fax non verrà presa in considerazione
L’Ufficio Scolastico Regionale,  al ricevimento della documentazione invia una mail all’Istituto richiedente con il numero di ore autorizzate.
NB: il numero di ore autorizzate non può essere superato. Nell’ambito del monte ore autorizzato possono variare le ore attribuite ai docenti o i nominativi degli stessi.
CONTATTI PER INFORMAZIONI

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia:

Referenti regionali per la Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare:
dott.ssa Giovanna Berizzi (progettazione, formazione) giovanna.berizzi@istruzione.it – tel. 0404194115
dott.ssa Sonja Bukavec (gestione procedura) – e mail: sonja.bukavec@istruzione.it  - tel. 0404194181

Scuola Polo Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Trieste
Sig. Andrea Trevisan (assistente amministrativo)
Tel 040362604 email:  tsic80800l@istruzione.it" tsic80800l@istruzione.it
Sito: http://www.dante.trieste.gov.it/index.php?option=com_content&view=category&id=102&Itemid=179



