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Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Classici e Artistici 

 del Comune di Palermo 

 

 

 

 

Oggetto: Attività connesse con l’attuazione del Protocollo d’Intesa tra l’USR Sicilia, la Società Immobiliare 

Butera S.r.l.  (proprietaria di Palazzo Butera - Palermo), e la Fondazione Manifesta 12 Palermo  per la 

realizzazione di percorsi di Alternanza scuola-lavoro negli anni scolastici 2017/18, 2018/19. Adesione alle 

attività Progetto.  

 

  
In data 29/09/2017 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha sottoscritto un Protocollo d'intesa (che 

si allega alla presente) finalizzato alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro con la Società 

Immobiliare Butera S.r.l.  (proprietaria di Palazzo Butera - Palermo) e con la Fondazione Manifesta 

12 Palermo.    

Le attività formative previste dal Protocollo inizieranno entro il mese di settembre 2017 e 

coinvolgeranno 10 alunni iscritti al quarto anno di un liceo classico  e 10 alunni al quarto anno di un liceo 

artistico della città di Palermo.   

I percorsi di alternanza proposti prevedono una fase di formazione teorica di circa 50 ore e una fase di 

stage di circa 150 ore. Durante la formazione teorica saranno affrontate tematiche riguardanti: la storia 

dell'arte, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, i servizi turistici, la pianificazione ed 

l’organizzazione di eventi, la comunicazione e il marketing culturale e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Lo stage prevede attività di supporto all’allestimento e alla gestione del costituendo museo di Palazzo 

Butera e supporto all’organizzazione della biennale d’arte contemporanea Manifesta 12 Palermo.  

Durante le attività di alternanza scuola lavoro gli allievi effettueranno delle visite al cantiere di restauro 

di Palazzo Butera, seguiranno l’evoluzione dei lavori di restauro del Palazzo, studieranno le scelte 

architettoniche e artistiche effettuate dai restauratori e parteciperanno alle attività per l’allestimento del 

museo la cui apertura al pubblico è prevista a giugno 2018.  

Durante le viste al cantiere di restauro potrebbe essere richiesto l’utilizzo di dispositivi di protezione 

individuale (caschetti e carpe antinfortunistica).  

Il Programma dettagliato del percorso di alternanza è riportato nella scheda progettuale allegata al 

protocollo d’intesa. 
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Le istituzioni scolastiche interessate dovranno inoltrare le proprie candidatura entro le ore 12,00 del 08 

settembre 2017, utilizzando esclusivamente il modulo online che sarà disponibile, al seguente link, a partire 

dalle ore 09,00 del 5 settembre 2017: 

https://goo.gl/vNN2GS 

Per evitare disguidi le SS.LL. dovranno verificare la ricezione della ricevuta di invio della candidatura che 

verrà automaticamente recapitata nella casella di posta elettronica istituzionale indicata durante all’inizio 

del modulo di candidatura. 
Le scuole saranno selezionate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle adesioni. In 

considerazione dei tempi ristetti l’Ufficio comunicherà entro l’11 settembre 2017  le scuole selezionate per 

il progetto al fine di consentire ai dirigenti scolastici di avviare, in tempi brevi, le procedure di 

individuazione degli allievi partecipanti e di co-progettazione. Considerata la peculiarità del percorso di 

alternanza scuola lavoro che ha, tra le finalità ha anche l’obiettivo di recuperare e restituire alla Città di 

Palermo uno storico palazzo chiuso da anni, si invitano le scuole a selezionare i partecipanti inserendo 

criteri che tengano in considerazione le motivazione e l’interesse personale degli studenti. 

L’elenco degli alunni individuati dovrà essere comunicato a questo Ufficio entro 18 settembre. 

Per informazioni rivolgersi a il prof. Leonardo Pirrello (tel. 0916909258 e-mail 

leonardo.pirrello@istruzione.it) 

 

Il Dirigente 

Raffaele Zarbo 
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