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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: Pagina FB “Le Buone Pratiche”_USR per il Lazio: pubblicazione di esperienze didattiche, 

redazionali, approfondimenti su temi di interesse delle Scuole del Lazio, a.s. 2021-2022 

 

 

Si ricorda che la Pagina Facebook “Le Buone Pratiche” dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Lazio, ha ripreso, anche per l’a.s. 2021-2022, la propria attività di divulgazione di buone prassi didattiche, 

eventi, manifestazioni ed iniziative, meritevoli di segnalazione, realizzati nelle Istituzioni scolastiche del 

Lazio, oltre alla pubblicazione di contributi, approfondimenti e redazionali relativi a nuove tecnologie, 

didattiche innovative, inclusione, ausili/sussidi didattici, arte, ambiente, educazione civica, cittadinanza 

scientifica, cittadinanza digitale e ad altri temi utili per le Scuole. 

 

A tal proposito, si invitano le SS.LL. ad inviare, nello spazio messaggistica della pagina Facebook 

“Le Buone Pratiche” dell’USR per il Lazio, le esperienze didattiche e le attività, che si intende condividere, 

realizzate dagli alunni/studenti nei Loro Istituti, inoltrando: 
 

- un breve testo di descrizione dell’esperienza/evento/risultato conseguito; 
 

- foto, video e altro materiale utile all’illustrazione dell’attività, in cui i volti degli alunni/studenti 

(qualora presenti) non siano riconoscibili: questo materiale dovrà essere accompagnato da una 

dichiarazione del Dirigente scolastico che confermi l’acquisizione delle liberatorie d’uso da parte 

dei genitori degli alunni/studenti e dei docenti (nel caso fossero ritratti anche loro). 

 

Il link della Pagina FB Le Buone Pratiche” è il seguente: 
 

https://it-it.facebook.com/usrlazio/ 

 

Si saluta cordialmente.     

                                                                           
                                                                             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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