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Ai Dirigenti Scolastici della Regione Molise 
 Alle Famiglie e agli Alunni delle Scuole di ogni Ordine e Grado 

LORO SEDI  
  

Oggetto: Pubblicazione Padlet CPS Molise - DaD - Diritto Inalienabile ed Universale allo Studio, al Sapere e 
alla Conoscenza.   

    
  

Si comunica alle SS. LL. che, nell’ambito delle iniziative statutarie delle Consulte Studentesche volte 
a garantire il diritto inalienabile ed universale allo studio, al sapere e alla conoscenza, e su indicazione del 
Ministero dell’Istruzione – Ufficio II – Coordinamento Nazionale Consulte Studentesche, è stato pubblicato 
sul sito USR Molise (area tematica Rappresentanze -> Consulte Provinciali Studentesche) un padlet dedicato 
alla Didattica a Distanza. 

 
Sono state qui inserite delle schede didattiche che, in questa situazione nazionale di emergenza, 

intendono contribuire a fornire agli studenti di ogni ordine e grado e condizione di istruzione, uno strumento 
di tutoraggio e di supporto allo studio e alla condivisione.   
  

L'iniziativa, lungi dal volersi sostituire a quelle progettate negli Istituti e nel pieno rispetto 
dell’autonomia scolastica e della libertà di insegnamento del singolo docente, è attuata in una logica 
collaborativa e prevede l'integrazione dell'archivio attraverso la condivisione delle attività dei docenti e degli 
studenti.    
  

Di seguito i link per accedere direttamente all’area tematica ed al padlet:  
 
http://www.istruzionemolise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8739:padlet-

consulte-studentesche&catid=126&Itemid=314  
 
https://padlet.com/corcpsmolise/j6nrvfxdl47kb7y6  

  
 

 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  
  
   
  

Il Dirigente Titolare USR Molise 
Dott.ssa Anna Paola Sabatini  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93  
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