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Alla Cortese Attenzione 
 

Dirigenti Scolastici delle Scuole statali 

 di ogni ordine e grado del Lazio 
 

Coordinatori degli Istituti paritari 

di ogni ordine e grado del Lazio 

 
 

                                                                                      E p.c.           Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

                                                                                                                              dell’USR per il Lazio 
 

 

LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Rassegna di redazionali tematici sulla Pagina F.B. “Le buone pratiche” dell’U.S.R. per il 

Lazio: richiesta di contributi da condividere con la comunità delle Scuole del Lazio. 

 

 

La Pagina Facebook “Le buone pratiche” dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, si 

occupa dal 2016, anno della sua creazione, di divulgare e dare visibilità ad esperienze di buone 

prassi didattiche, eventi, manifestazioni ed iniziative, meritevoli di segnalazione, delle Istituzioni 

Scolastiche nel Lazio, oltre che ad opportunità formative ed informative utili per la comunità dei 

docenti, dei discenti e dei genitori, con l’intento di contribuire alla promozione di una crescita 

culturale e di sistema. 
 

Nei mesi della piena emergenza per l’influenza da Covid19 la Pagina si è occupata di 

diffondere e condividere esperienze positive di didattica a distanza nelle Scuole di ogni ordine e 

grado della nostra Regione. 
 

In linea con la sua missione di promozione di una cultura di cittadinanza responsabile e di 

creazione di rete tra Istituti Scolastici e docenti, ed in un’ottica di servizio informativo, la Pagina 

F.B. “Le buone pratiche” avvierà ogni Martedì della settimana, a partire dal 21 luglio p.v. e fino 

alla riapertura delle Scuole, la pubblicazione di redazionali tematici dedicati a didattica a 

distanza, nuove tecnologie, esperienze di didattiche innovative, inclusione, ausili/sussidi 

didattici, arte, ambiente, nuove prospettive per l’insegnamento dell’educazione civica, 

cittadinanza scientifica. 

 

Si invitano le SS.LL. ad inviare all’Ufficio Scrivente nello spazio di messaggistica della 

Pagina Facebook dell’Ufficio Scolastico Regionale https://www.facebook.com/Le-buone-pratiche-

USR-Lazio-127633740955339/?ref=hl, oltre a contributi di buone prassi didattiche ed iniziative 

nelle Loro Scuole (inviando un testo illustrativo delle esperienze, immagini, video, con liberatorie 

d’uso e volti di minori non riconoscibili), anche proposte tematiche di Loro interesse o articoli e 

approfondimenti, da Loro realizzati, che si ritenessero utili alla comunità delle Scuole del Lazio.                

                                                       

 

                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                       Michela Corsi 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993  
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