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Dirigente:             �                 �   

Responsabile del procedimento:                �                 � 

 

Palermo,25/03/2015 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici della Sicilia 

 Agli insegnanti referenti per i Beni culturali 

 LORO SEDI 

 

 E P.C. Ai Dirigenti scolastici  

dell’Educandato Maria Adelaide di Palermo 

e del Liceo Boggio Lera di Catania  

LORO SEDI 

 

 Oggetto: Giornata di formazione sui temi della didattica museale e dell'educazione al 

patrimonio culturale.  

  

 Questo Ufficio Scolastico Regionale, d'intesa con il Dipartimento Regionale Beni culturali, 

Servizio VI, UO 24 e con il Centro Regionale organizza , in attuazione del protocollo d’intesa firmato 

in data 8 luglio 2014, due giornate seminariali sui temi della didattica museale e dell'educazione al 

patrimonio culturale . 

 I Seminari si svolgeranno a Palermo il  15 aprile 2015 presso l’ Albergo dei Poveri e presso 

l’Educandato Maria Adelaide per le Istituzioni scolastiche delle province di Palermo, Agrigento, 

Enna, Caltanissetta e Trapani e a  Catania il  29 aprile 2015 presso il Liceo Boggio Lera  per le 

Istituzioni scolastiche delle province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa.  

 Alla manifestazione, che vuole essere un momento di incontro e di formazione finalizzato, 

oltre che all'esame dei rapporti fra Scuola ed Istituti dei beni culturali ,  anche all'uso delle nuove 

tecnologie informatiche che permettono di accedere  alla banca dati “ Arca dei Suoni” e 

all'utilizzazione della piattaforma CricdLearn, sono invitati a partecipare sia i docenti referenti per i 

beni culturali sia quelli  che sono impegnati, a vario titolo, in progetti di didattica del patrimonio 

culturale. 

 Si allegano il programma dell'iniziativa e la scheda di adesione che, ai fini organizzativi deve 

essere  inviata, per quanto riguarda la sede di Palermo entro il giorno 14 aprile  e per quanto 

riguarda la sede di Catania entro il 28 aprile alle seguenti mail: uo24bci@regione.sicilia.it; 

info@arcadeisuoni.org. 

 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
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