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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche della Sicilia
E p. c.
Alla Direttrice del C.R.I.C.D.
dott.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, dott.ssa Margherita Carastro, prof. Francesco Coppola,
prof.ssa Teresa D’Amato, prof.ssa Loredana Giudice

Oggetto: Avvio attività 2017/2018 - 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 –
Modalità di adesione.

L’USR per la Sicilia ha firmato un Protocollo d’intesa con il CRICD (prot.n. 6372 del 09-03-2017, che si
allega alla presente) per la realizzazione 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.
Il Gruppo di Lavoro dell’USR risulta così costituito (prot.n. 6847 del 14/03/2017):
Caterina Fasone – Dirigente Tecnica USR per la Sicilia – Referente per l’USR del Gruppo di Lavoro;
Margherita Carastro – Funzionaria Ufficio II – USR per la Sicilia;
Maurizio Cusumano – Dirigente Scolastico Liceo Artistico Statale “E.Catalano” di Palermo;
Francesco Coppola – Docente assegnato all’USR per la Sicilia ex art. 1 comma 65 L. 107/2015;
Teresa D’Amato - Docente assegnata all’USR per la Sicilia ex art. 1 comma 65 L. 107/2015;
Loredana Giudice - Docente assegnata all’USR per la Sicilia ex art. 1 comma 65 L. 107/2015.
Il Progetto è rivolto a tutte le scuole della Sicilia con modalità diverse per le scuole primarie e secondarie
di primo grado e per le scuole secondarie di secondo grado, e prevede lo studio e la rielaborazione di
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materiali forniti dal CRICD ai fini della realizzazione di spettacoli e videoclip divulgativi rivolti a un pubblico
di giovani.
Il CRICD fornirà materiali riguardanti i sette siti UNESCO della Sicilia (Palermo - Itinerario AraboNormanno, Valle dei Templi di Agrigento, Siracusa Pantalica, Val di Noto, Parco dell’Etna, Isole Eolie, Villa
Romana del Casale), sviluppati con linguaggi diversi per le scuole del primo e del secondo ciclo.
Le/gli studentesse/i di scuola primaria e secondaria di primo grado dovranno realizzare la trama di una
attività di “espressione” da definire (attività teatrale con montaggio audiovisivo o “suoni e luci”) su uno dei
sette siti Unesco della Sicilia; le/gli studentesse/i di scuola secondaria di secondo grado dovranno, invece,
realizzare una storyboard per la composizione di un videoclip divulgativo su uno dei sette siti UNESCO.
In relazione alla adesione al progetto si comunica quanto segue:









l’adesione dovrà essere effettuata tramite iscrizione al link https://goo.gl/P3TCvy da parte
della/del Dirigente Scolastica/o entro il 23 settembre 2017;
ogni Istituzione scolastica potrà aderire al progetto con un massimo di 25 studentesse/i;
potranno partecipare le/gli studentesse/i frequentanti il 4° e 5° anno di scuola primaria, le/gli
studentesse/i di scuola secondaria di primo grado e le/gli studentesse/i di scuola secondaria di
secondo grado;
la partecipazione al progetto delle/gli studentesse/i del triennio delle scuole secondarie di secondo
grado, se attuata secondo quanto previsto dallo stesso, rientra nelle attività di Alternanza ScuolaLavoro;
le Istituzioni scolastiche aderenti parteciperanno ad un incontro esplicativo, di cui verrà data
successiva comunicazione, riguardante le fasi e le modalità di realizzazione del progetto e che si
svolgerà nella prima decade di ottobre a Palermo per le scuole della Sicilia Occidentale e a Catania
per la Sicilia Orientale;
la tempistica di realizzazione del progetto indicata nei precedenti incontri di presentazione potrà
essere modificata in relazione alle esigenze attuative del progetto stesso;
il progetto dovrà concludersi comunque entro la fine delle attività didattiche dell’a.s. 2017/18.

Si invitano le scuole a scaricare dal sito del CRICD (al link: www.cricd.it) i materiali già disponibili.

Per il Direttore Generale
Maria Luisa Altomonte
Il Dirigente Ufficio II
Raffaele Zarbo
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