Un convegno per celebrare i vent’anni di attività della scuola superiore in ospedale all’Istituto Ortopedico Rizzoli,
la prima esperienza in Italia, con valore di Giornata di Formazione Provinciale sul tema:
“Scuola in ospedale e istruzione domiciliare: l’esperienza ventennale del Rizzoli, educare con cura.
Diffusione di buone prassi e supporto ai progetti di istruzione domiciliare e di inclusione delle scuole”.
09.00

Accoglienza dei partecipanti

09.30
		

Apertura dei lavori
Vincenzo Manganaro, Dirigente I.I.S. “Scappi”, Scuola polo regionale per le scuole in ospedale

		

Saluti istituzionali:
Mario Cavalli, Direttore Generale IOR

		
		
		
		

Comune di Bologna
Regione Emilia-Romagna
Stefano Versari, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna

10.30
12.30
		
		
		
		
		
		
		
		
		

La nascita della scuola al Rizzoli, la sua evoluzione e le prospettive nei progetti di inclusione scolastica

		
		

Coordina:

12.30

Dibattito

13.00
		

Buffet a cura degli studenti dell’Istituto Alberghiero B. Scappi di Castel San Pietro,
scuola polo per la scuola in ospedale nella Regione Emilia-Romagna

14.30
16.00
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Attività didattica, valutazione scolastica e svolgimento dell’esame di stato per gli studenti ospedalizzati
o in istruzione domiciliare

		

Intervengono:

Marco Manfrini, Chirurgo Clinica Ortopedia Oncologica IOR
“Come e perché nasce la scuola secondaria all’Istituto Ortopedico Rizzoli”
Stefano Ferrari, già Responsabile Chemioterapia IOR
“L’evoluzione della scuola in ospedale sulla scia dei nuovi protocolli di cura dei ragazzi malati”
Andrea Canevaro, Professore emerito dell’Università di Bologna
“Un’istruzione speciale per gli alunni che non possono frequentare”
Gaetana De Angelis, Docente referente inclusione Ufficio Ambito Territoriale Bologna
“Compiti delle scuole in relazione ai progetti di inclusione e funzione delle scuole polo per l’inclusione”
Emilio Porcaro, Dirigente I.C. n. 10 di Bologna
“L’accoglienza nelle scuole ospedaliere di Bologna: esperienze e nuove sfide”
Vincenzo Manganaro, Dirigente I.I.S. “Scappi”

Intervengono:

Alessandra Longhi, Responsabile f.f. Chemioterapia IOR
“Valore dell’attività didattica nella cura del paziente”
Paola Coluccino, Caposala Chemioterapia IOR
“I tempi della scuola nel protocollo medico-sanitario”
Giacomo Perini, già Studente paziente IOR
“L'esperienza della scuola in ospedale durante l'ultimo anno del liceo”
Antonella De Tommasi, Docente coordinatrice scuola ospedale secondaria superiore (IIS Scappi)
Dina Pattacini, Docente coordinatrice scuola ospedale scuola secondaria di primo grado (I.C. 10)
“Valutazioni scolastiche ed esami di stato (D. Lgs.62/2017)”

Coordina e conclude:

Francesco Orlando, Dirigente Tecnico Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna

Informazioni e iscrizioni: tel. 051-948181 e-mail: convegni@alberghieroscappi.it
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

I.I.S. ‘Bartolomeo Scappi’
Castel San Pietro Terme

