
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Direzione Generale 

 

 

Dirigente tecnico: Bernardo Moschella – bernardo.moschella@istruzione.it  

Riferimenti: Prof. Ignazio Testoni - ignazio.testoni@posta.istruzione.it  

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

1 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche del I 
ciclo di istruzione della Sicilia 
 

e, p.c. All’Istituto Comprensivo “A. Vespucci” di 
Vibo Marina (VV) 

 

 

Oggetto: Progetto “Le indicazioni Nazionali I Ciclo: Per una nuova cittadinanza” – Invito al 
seminario formativo di Messina 8-9- aprile 2022 

  

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del 

sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione, d’intesa con gli Uffici Scolastici 
Regionali per la Calabria, la Puglia e la Sicilia, ed in conformità con le misure di accompagnamento 

alla diffusione delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione, organizza tre seminari interregionali sul tema dello sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e sostenibilità, concernente l’ampliamento dell’offerta formativa. I seminari 

rappresentano altresì un’occasione di aggiornamento professionale nell’ambito del progetto 

nazionale “Ri-Generazione Scuola”, finalizzato alla transizione ecologica e culturale delle scuole. 

Il primo dei seminari, dal titolo “Le indicazioni nazionali I ciclo: per una nuova Cittadinanza”, si 

svolgerà a Messina presso l’Università degli Studi nei giorni 8 e 9 aprile 2022. Nell’ambito dei lavori 

del seminario, il cui programma definitivo sarà diffuso nei prossimi giorni, si evidenziano le seguenti 

tematiche, che saranno trattate nel corso di specifici workshop: 

• Percorsi e riflessioni sulle opportunità di lavoro e condizioni di lavoro dignitoso per 
l’intera popolazione in età lavorativa ed eliminazione del lavoro minorile; 

• Percorsi di riflessione sulle disuguaglianze economiche causa di disagi sociali, 
ambientali e culturali; 

• Percorsi di costruzione e riflessione per un uso più consapevole delle risorse e per un 
consumo sostenibile a zero impatto ambientale; 
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• Percorsi e riflessioni sulle conseguenze negative dei cambiamenti climatici che hanno 
un impatto significativo anche sul sistema economico e sociale, sia a livello locale che 
globale; 

• Percorsi ed esperienze per valorizzare ed incrementare l’impegno a realizzare modelli 
agroalimentari sostenibili di produzione e di consumo. 

Sono invitati al seminario in oggetto, la cui partecipazione costituisce formazione in servizio, tutti i 

Dirigenti e i docenti delle istituzioni scolastiche del I ciclo. 

Le istituzioni scolastiche interessate a partecipare sono invitate a trasmettere la richiesta entro e 

non oltre il 2 aprile p.v. con messaggio PEO all’indirizzo drsi.staff@istruzione.it, recante oggetto 

“Richiesta partecipazione seminario 8 – 9 aprile 2022, Messina”. Nella richiesta è sufficiente indicare 
il numero complessivo di partecipanti dell’istituzione scolastica. 

Tenuto conto della disponibilità degli spazi e delle necessarie misure di contenimento del contagio 

da SARS-CoV-2, saranno accetta le richieste pervenute, in ordine cronologico, fino ad un massimo 
di 100 partecipanti. 

Le spese di trasferta saranno a carico delle scuole partecipanti, ad esclusione dei pranzi dei giorni 8 

e 9 aprile, che saranno a carico dell’Organizzazione dell’evento.  

Auspicando la più ampia partecipazione all’iniziativa in oggetto, si porgono cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 
Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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