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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici  

di ogni ordine e grado della Basilicata 
 

Alla Dirigente  
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera 

 
Alle dirigenti del Servizio Ispettivo  

USR Basilicata 
 

All’Ing. Pasquale Costante  
Referente regionale PNSD 

SEDE 
 

 
OGGETTO:  Convegno “Ricerche e riflessioni sulla nuova scuola ai tempi della DAD. 

Prospettive educative e di governance scolastica” - 6 aprile 2022 – Aula 
Magna Campus Universitario, Via Lanera, 20 - Matera 
 

Si comunica che il giorno 6 aprile 2022, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso l’aula magna 

del Campus universitario di Matera, in via Lanera n. 20, l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata e l’Università degli Studi della Basilicata organizzano un convegno di studi nel quale 

verranno presentati e discussi i risultati (già pubblicati in vari articoli ed in volume) di tre ricerche 

empirico-sperimentali, svolte dal 2020 ad oggi, sull’impatto della DaD nell’organizzazione del 

lavoro scolastico. 

Le ricerche, una nazionale e le altre due regionali, sono state organizzate, rispettivamente, dalla 

Società Italiana di Ricerca Didattica (SIRD), dall’USR Basilicata e dall’Università degli Studi della 

Basilicata, allo scopo di suggerire orientamenti innovatori di politica educativa e governance 

scolastica che concorrano a gestire con efficacia la transizione dalla fase dell’emergenza 

pandemica a quella della ripresa ordinaria dell’attività formativa, in tutti gli ordini e gradi 

scolastici.  

In ragione della rilevanza dei temi trattati e dell’interesse diffuso già maturato per i 

risultati delle indagini citate, si invita ad un’ ampia partecipazione all’iniziativa.  

L’evento si terrà in presenza, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. In particolare, si 

invitano le SS.LL. a partecipare in presenza o a consentire la partecipazione di un delegato per 

ogni scuola della Regione. 
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Per i Dirigenti scolastici e i docenti che prenderanno parte al Convegno è previsto il rilascio 

di un attestato di partecipazione, valido ai fini della formazione/aggiornamento professionale in 

servizio. 

Per esigenze organizzative, è necessario prenotare la propria partecipazione al Convegno entro e 

non oltre il 26 marzo 2022, compilando il modulo online, presente al link: 

https://forms.gle/P4pDDrgqLfVHe8Ra7 

Per chi fosse, invece, impossibilitato ad essere presente, è prevista anche la partecipazione in 

modalità a distanza, collegandosi al seguente link: meet.google.com/uia-eobu-biv  

 Si allega il programma dell’evento. 

Certa della partecipazione, si porgono cordiali saluti. 

  
                                                                                     

   LA DIRIGENTE  
- Claudia DATENA – 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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