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Servizio ispettivo 

Ai Dirigenti delle Scuole Polo  

delle Reti di Scopo 

 degli ambiti territoriali della Sicilia 

 per le attività di formazione  

destinate al personale scolastico 
I.S.. N. Gallo – Agrigento                          

I.S.. G.Galilei- Canicattì                              

I.S.  C.A. VETRANO- Sciacca                     

IC G.LOMBARDO RADICE –Caltanissetta  

IC S. FRANCESCO –Gela                                 

IS FERMI-GUTTUSO- Giarre                        

IS RAPISARDI-Paternò                                  

IC NARBONE-Caltagirone  

IC ITALO CALVINO-Catania                         

IPSEOA WOJTYLA-Catania                          

IIS MEDI –Leonforte                                      

IIS MAJORANA-CASCINO –P.zza Armerina                               

IC SANTA MARGHERITA  Messina          

IC N.1 “FOSCOLO” -Taormina                   

L. MEDI-Barcellona Pozzo di Gotto             

IC BROLO-Brolo                                             

ITI VOLTA-Palermo                                      

D.D. GARZILLI-Palermo                              

IT PIO LA TORRE –Palermo                      

I.T. C.A. DALLA CHIESA-Partinico           

DON L. STURZO-Bagheria                               

ICS BALSAMO PANDOLFINI-Termini Imerese                                                                            

IC  BERLINGUER-Ragusa                              

I.S. G. VERGA -Modica                                    

I.S.  MAJORANA -Avola                                   

I.S. A. RUIZ –Augusta                                      

ITET G.CARUSO- Alcamo                             

IC PIRANDELLO BOSCO- Campobello di Mazara                                

E p.c                                                                                                                                Al Direttore Generale  

dell'Assessorato ai BB.CC. e I.S. 

 della Regione Siciliana  
Dott. Gaetano Pennino 

Alla Direttrice del CRICD 

Dott.ssa Caterina Greco 

Al Referente del Progetto per il C.R.I.C.D. – Sicilia 

Dott. Guido Meli 

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 
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Oggetto: Incontro con i referenti delle Scuole polo delle Reti di scopo dei 28 Ambiti Territoriali della Sicilia 

per la presentazione e promozione del Progetto inter-istituzionale “Scuola e comunicazione per la 

valorizzazione dei siti UNESCO” - 
 

       Facendo seguito al Protocollo d’intesa, siglato il 3 marzo 2017 tra l’U.S.R. per la Sicilia e il CRicd
1 del 

Dipartimento Regionale dei BB. CC. e I.S., volto a favorire - attraverso la diffusione di conoscenze e 

competenze - la promozione di modelli di sviluppo basati sulla valorizzazione del patrimonio culturale e 

delle risorse territoriali, così da favorire forme di sviluppo economico responsabile e sostenibile,  

 

giorno 30 marzo 2017 alle ore 10,00 presso l'Università Kore di Enna 

 sarà presentato il progetto inter istituzionale  

Scuola e comunicazione per la valorizzazione dei siti UNESCO  
approvato con D.M. del 12 Dicembre 2008 E.F. 2006. 

 

Le attività previste dal citato progetto s’inquadrano nel programma per l’Educazione al Patrimonio 

che l’Assessorato dei 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 o comunque interessati alla 

loro valorizzazione. 

Ciò costituisce un’opportunità per sviluppare un’efficace sinergia al fine di promuovere progettualità 

condivise e coerenti con le disposizioni della Legge 107/2015, sia in merito alle iniziative di formazione e 

aggiornamento dei docenti relativamente alle competenze rientranti fra le finalità del Protocollo d’Intesa, 

secondo i concetti dell’educazione permanente nella prospettiva del lifelong e lifewide learning, sia 

relativamente alle attività di alternanza scuola-lavoro secondo le indicazioni contenute nella sopra citata 

Legge.  

 

Pertanto, attraverso lo sviluppo del progetto inter-istituzionale “Scuola e comunicazione per la 

valorizzazione dei siti UNESCO” si realizzeranno attività congiunte al fine di: 

 diffondere le conoscenze per la condivisione della tutela e valorizzazione dell’Eredità Culturale 

rappresentata dai Siti UNESCO, quali luoghi elettivi, simbolici e rappresentativi del Patrimonio 

culturale e identitario della regione; 

 coinvolgere i docenti e gli studenti in percorsi di Educazione al Patrimonio Culturale; 

 attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro per le scuole secondarie di secondo grado; 

 fare acquisire consapevolezza che i beni culturali identificano l’appartenenza storica e sociale della 

Comunità; 

 favorire il turismo scolastico regionale verso i Siti UNESCO della Sicilia e di altre parti di Italia;  

 favorire il turismo scolastico nazionale e internazionale verso i Siti UNESCO della Sicilia. 

 

Per il raggiungimento di questi obiettivi progettuali si prevede di: 

 attivare specifici percorsi formativi, disciplinari e tecnici rivolti ai docenti delle Istituzioni 

Scolastiche coinvolte, preferibilmente costituite in Reti di Scopo;  

 attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro che siano rivolti a studenti delle scuole superiori della 

regione ed anche attività di formazione dedicate ai docenti impegnati nei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro; 

 formare i partecipanti alla valorizzazione dei beni culturali, alla didattica museale, all'uso degli 

                                                 
1
 Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, 

aerofotogrammetrica, audiovisiva. 

mailto:drsi@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it


 
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 

pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 

 

 
strumenti d’interazione didattica a distanza e di piattaforme dedicate; 

 favorire e promuovere la partecipazione degli Istituti scolastici al progetto secondo il seguente 

schema: 

◦ Diffusione del progetto a cura degli Ambiti territoriali e adesione dei docenti alle attività 

formative.  

◦ Incontro di formazione con i docenti partecipanti, per la presentazione dei contenuti didattici del 

progetto riguardante i sette Siti UNESCO (sono previsti incontri da calendarizzare, tra il mese 

di aprile e maggio in Sicilia centrale, orientale e occidentale). 

◦ Adesione al progetto da parte delle classi partecipanti con l’attivazione di laboratori didattici per: 

- la realizzazione di una storyboard, dedicata a un Sito Unesco, per uno spettacolo di suoni e luci 

nella scuola primaria e secondaria di primo grado; 

- la realizzazione di una storyboard, dedicata a un Sito Unesco, per la composizione di un 

videoclip divulgativo nella scuola secondaria di secondo grado. 

◦ Selezione delle migliori composizioni, una per ogni Sito (7 per lo spettacolo di suoni e luci, 7 

per il videoclip).  

◦ Organizzazione di un supporto tecnico per le 14 classi (7+7) per la presentazione delle 

composizioni. 

◦ Premiazione delle migliori composizioni selezionate.  

 

Il portale “Siti Unesco #generazioneunescosicilia”, accessibile dal sito web www.cricd.it, divulgherà le 

attività e i prodotti del progetto.  

 

Per gli argomenti sopra esposti è gradita la partecipazione delle SS. LL. 

Le spese di missione sono a carico del CRicd - Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la 

documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica, audiovisiva\. 

 

Palermo 17/03/2017 

 

Per il Direttore Generale 

Maria Luisa Altomonte 

 

Il Dirigente 

Luca Girardi 

 

Firma sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co. 2, D.lgs. n. 39/93 
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