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Servizio ispettivo
Ai/lle Dirigenti e ai/lle Referenti delle Scuole ammesse
alle attività di formazione
del personale scolastico
per il Progetto inter-istituzionale
C.R.I.C.D. – Sicilia/ U.S.R. – Sicilia
e p.c

Alla Direttrice Generale
dell'Assessorato ai BB.CC. e I.S.
della Regione Siciliana
Dott.ssa Maria Elena Volpes
Alla Direttrice Generale del C.R.I.C.D.- Sicilia
Dott.ssa Caterina Greco
Alla Referente del Progetto per l’U.S.R. – Sicilia
D.T. Caterina Fasone
Al Gruppo di lavoro dell’U.S.R. - Sicilia
D.S. Maurizio Cusumano, Dott.ssa Margherita Carastro, Prof. Francesco Coppola,
Prof.ssa Teresa D’Amato, Prof.ssa Loredana Giudice

Oggetto: Attività di formazione relative al Progetto inter-istituzionale C.R.I.C.D. – Sicilia/ U.S.R. – Sicilia
“Scuola e comunicazione per la valorizzazione dei siti UNESCO” - approvato con D.M. del 12 Dicembre
2008 E.F. 2006.
Facendo seguito al Protocollo d’intesa, siglato il 3 marzo 2017 tra l’U.S.R. per la Sicilia e il CRicd1
del Dipartimento Regionale dei BB. CC. e I.S., volto a favorire - attraverso la diffusione di conoscenze e
competenze - modelli di sviluppo basati sulla valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse
territoriali, così da promuovere forme di sviluppo economico responsabile e sostenibile, nei giorni
sottoindicati si svolgeranno i Seminari di formazione del progetto inter istituzionale
“Scuola e comunicazione per la valorizzazione dei siti UNESCO”
 giorno 25 ottobre 2017 alle ore 9,00
presso la Scuola statale – I.T.E.T. “PIO LA TORRE”
Codice PATD120009 - Via Siciliana Nina, 22 - 90135 (PA)
Le scuole coinvolte sono quelle iscritte e ricadenti nelle province di AG – CL - PA – TP

 giorno 27 ottobre 2017 alle ore 9,00
presso la Scuola statale - I.P.S.S.A.R. “KAROL WOJTYLA”
Codice CTRH03000C - Via Bruno Lizio, 1 – Montepo – (CT)
Le scuole coinvolte sono quelle iscritte e ricadenti nelle province di CT – EN - ME– RG – SR

Le attività previste dal citato progetto s’inquadrano nel programma per l’Educazione al Patrimonio
Culturale che l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ( BB. CC. e I.S.) sta
sviluppando con il coinvolgimento delle Scuole e con il concorso degli Istituti periferici direttamente
responsabili della gestione dei Siti Unesco.
Ciò costituisce un’opportunità per sviluppare un’efficace sinergia al fine di promuovere progettualità
1

Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica,
aerofotogrammetrica, audiovisiva.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
DIREZIONE GENERALE
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111
www.usr.sicilia.it

pec drsi@postacert.istruzione.it

mail direzione-sicilia@istruzione.it

C.F. 80018500829

condivise e coerenti con le disposizioni della Legge 107/2015, sia in merito alle iniziative di formazione e
aggiornamento dei/lle docenti relativamente allo sviluppo di competenze rientranti fra le finalità del
Protocollo d’Intesa, sia relativamente alle attività di alternanza scuola-lavoro secondo le indicazioni
contenute nella sopra citata Legge.
Le classi partecipanti attiveranno laboratori didattici per:
- nella scuola primaria e secondaria di primo grado - la realizzazione di una storyboard, dedicata a un
Sito Unesco attraverso uno spettacolo teatralizzato con suoni e luci;
- nella scuola secondaria di secondo grado - la realizzazione di una storyboard, dedicata a un Sito Unesco,
per la composizione di un videoclip divulgativo.
Il C.R.I.C.D. – Sicilia fornirà il supporto tecnico a sette prodotti selezionati, uno per ogni Sito
UNESCO, tra quelli realizzati dalle scuole.
Verranno attribuiti, inoltre, due premi per il migliore spettacolo e videoclip selezionati.
Sul portale “Siti Unesco #generazioneunescosicilia”, accessibile dal sito web www.cricd.it, si trovano
divulgate le attività del progetto.
I/Le Dirigenti e i/le docenti referenti potranno presentare le spese di missione al C.R.I.C.D. – Sicilia
Palermo 12/10/2017
Il Direttore Generale
Maria Luisa Altomonte
Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, co. 2, D.lgs. n. 39/93

Le Istituzioni scolastiche ammesse a partecipare al progetto inter-istituzionale C.R.I.C.D. – Sicilia/
U.S.R. – Sicilia “Scuola e comunicazione per la valorizzazione dei siti UNESCO” sono state pubblicate
nel sito https://www.usr.sicilia.it

