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Servizio ispettivo         Palermo 05.04.2017 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche della Sicilia 
E p. c.                                                                                                                                

Alla Direttrice del CRICD 
dr.ssa Caterina Greco 

cricd@regione.sicilia.it 
Al Referente del Progetto per il C.R.I.C.D. – Sicilia 

arch. Guido Meli 
guido.meli@regione.sicilia.it 

Alla Referente del Progetto per l’U.S.R. – Sicilia 
D.T. - prof.ssa Caterina Fasone  

Al Gruppo di lavoro dell’U.S.R. -  Sicilia 
D.S.- prof. Maurizio Cusumano, dr.ssa Margherita Carastro, prof. Francesco Coppola, 

prof.ssa Teresa D’Amato, prof.ssa Loredana Giudice 

 
Oggetto: Seminari di formazione per docenti per la presentazione dei Percorsi didattici del 
Progetto inter-istituzionale MIUR/CRICD: “Scuola e comunicazione per la valorizzazione dei siti 
UNESCO” – di cui alla Legge 77/2006 per i Siti UNESCO Italiani - MiBACT 

 
Si comunica che nella giornata del 30 marzo 2017,  presso l'Università Kore di Enna, è stato 

presentato ai Dirigenti Scolastici, delle Scuole capofila delle reti di ambito della Regione Sicilia, il 
progetto inter istituzionale “Scuola e comunicazione per la valorizzazione dei siti UNESCO” 
(protocollo d’intesa MIUR-CRICD).  

Il progetto prevede la partecipazione delle scuole della Sicilia, di ogni ordine e grado, 
attraverso la realizzazione di attività didattiche, con le classi, seguendo i Percorsi didattici,  distinti 
per scuole del I ciclo (Primaria e Sec. di I grado) e del II ciclo (Sec. di II grado), già delineati e 
centrati sui sette siti UNESCO della Sicilia (Palermo, Agrigento, Val di Noto, Piazza Armerina, Parco 
dell’Etna, Isole Eolie, Siracusa-Pantalica).  
La progettazione dei percorsi didattici è stata coordinata da un Referente scientifico per la Didattica 
del Patrimonio culturale e curata  da un Gruppo di lavoro costituito da esperti, appartenenti agli 
Istituti dei Beni Culturali e del Parco dell’Etna della Regione Sicilia, con validazione dei contenuti.  

Si invitano le SS.LL. a proporre ai docenti della propria scuola l’iscrizione ai Seminari di 
formazione della durata di 8 ore, che si svolgeranno dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nelle sedi 
indicate, secondo il seguente calendario: 
 
giovedì  27 aprile 2017 ITET  Pio La Torre , Via N. Siciliana N. 22 – Palermo - Province PA – TP  
mercoledì 10 maggio 2017  Università Kore – Enna - Province  EN – CL - AG   
mercoledì 31 maggio 2017  IPSSAR “K Woytila” Via Vittime civili di guerra N. 8 - Catania (nei 
pressi dello Svincolo Misterbianco) –  Province di CT – SR – RG – ME 
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Agli incontri  saranno presentati i Percorsi didattici, da parte degli esperti del Gruppo di lavoro che 
ne ha curato la progettazione,  che costituiscono i documenti di riferimento, cui attenersi per lo 
svolgimento delle attività previste nel progetto. 
I Dirigenti Scolastici delle Scuole polo, delle Reti di scopo dei 28 Ambiti Territoriali, presenti 
all’incontro del 30 marzo u.s. potranno essere valido riferimento, per la aree di competenza, per 
ogni utile approfondimento. 
 I docenti partecipanti alla formazione dovranno essere preferibilmente scelti tra quelli disponibili a 
partecipare con le proprie classi al progetto. Il progetto prevede la realizzazione di attività 
laboratoriali/concorsuali (I e II ciclo) e percorsi di alternanza scuola/lavoro (II ciclo) da svolgersi 
nell’anno scolastico 2017/18.  

Agli incontri potranno partecipare non più di 2 docenti per scuola. 
Nella pausa è previsto un lunch, a carico del CRicd. 
L’iscrizione ai seminari dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 12.00 del 21 aprile 

2017, accedendo al form disponibile al seguente link: https://goo.gl/forms/yHy2UUAevfhj5sQS2  
Il progetto prevede il coinvolgimento di circa 350 scuole della Regione. Le iscrizioni dei 

partecipanti saranno, pertanto, accolte secondo l’ordine di arrivo fino al raggiungimento del 
numero massimo consentito con una distribuzione equilibrata per provincia.  

Il programma dei seminari e gli elenchi dei docenti ammessi alla formazione saranno 
pubblicati sul sito dell’USR Sicilia. 

Si invitano le scuole a scaricare dal sito del CRICD la presentazione del progetto didattico dal 
titolo #generazioneunescosicilia: presentazione del Progetto didattico disponibile al seguente 
link:     https://we.tl/GfzqZTOt7w 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
D.T. Caterina Fasone - tel. 091 6909255 - e-mail: caterina.fasone@istruzione.it   
arch. Guido Meli - Responsabile tecnico del progetto - Tel. 335 1407223  
e-mail: meli.generazioneunesco@cricd.it. 
 

                               Il Direttore Generale 
                               Maria Luisa Altomonte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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