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MIUR.AOODRSI.REG.UFF. n. 7869   USC                                           Palermo, 09/05/2016 

    

   Ai Dirigenti Scolastici dei  

Docenti partecipanti  al   Seminario 

  “Percorsi di Libertà” 

 

Oggetto:   Seminario   “Percorsi di Libertà” –  Park Florio Hotel , Cinisi (Palermo) -  13, 14 e 15 

maggio 2016 

 

Il progetto “Percorsi di Libertà” ha visto la realizzazione di un percorso di formazione biennale 

rivolto ai/alle docenti delle scuole  di ogni ordine e grado e la realizzazione di un concorso sui 

temi trattati. 

 A conclusione del percorso, realizzato in collaborazione con l’UDI- Biblioteca delle donne,  

è stata prevista la realizzazione di  un seminario  che prevederà momenti di confronto in plenaria 

e lavori di gruppo sui temi della valorizzazione della differenza di genere e sulla  didattica che 

registri la soggettività femminile, sempre destinato  a coloro che hanno partecipato alle iniziative 

sul tema. 

Con la presente pertanto si chiede  di notificare  alle docenti partecipanti di cui all’elenco 

(all. A)  la presente nota informativa e l’allegato  programma dei lavori. 

 Si comunica altresì che tutte le documentazioni per la realizzazione dei lavori di gruppo 

saranno fornite in seno al seminario,  ma si invitano  tutte le corsiste   a portare materiali tratti 

dai loro manuali e/o da libri per le/i più piccoli (per scuola d'infanzia) sui quali potranno 

confrontarsi nei laboratori di gruppo, anche al fine di verificare la rispondenza attuale della 

manualistica alle esigenze di una didattica che registri la soggettività femminile. 

 

 

ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA 

 

L’organizzazione del seminario è stato curata dall’USR Sicilia e dal gruppo di Progetto . 

Il seminario,  che si realizzerà come da programma  allegato,  avrà  come sede  il Florio 

Park Hotel di Cinisi (Pa) .  I partecipanti saranno  ospitati  per il servizio base a cura dell’USR 

Sicilia;  i servizi alberghieri aggiuntivi (stanza ad uso singola, eventuali accompagnatori,..)  saranno 

a carico degli ospiti che ne hanno fatto esplicita richiesta e  come nella tabella allegata alla 

presente (Tab. B) 

L’attività formativa avrà inizio il giorno 13 maggio 2016 dalle ore 16,00 e si concluderà il 

giorno   15 maggio  2016 dopo il pranzo. 

La struttura alberghiera   Florio Park Hotel     si trova in Località  Magaggiari - 90045 

Terrasini - Cinisi Mare (PA)  Tel +39 091 8684222 Fax +39 091 8682019 - info@florioparkhotel.it. 

 L’Hotel sorge in posizione privilegiata, dominando lo splendido Golfo di Castellammare, 

con una eccezionale vista sul mare e sul caratteristico porticciolo di Terrasini. Situato a 25 Km da 

Palermo, ad 8 Km dall’aeroporto “Falcone & Borsellino (Punta Raisi)”, a 500 mt. da Terrasini, 

pittoresco villaggio di pescatori ed a 1.500 mt. dalla tipica cittadina di Cinisi.  
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Percorso  - Inizio  - A29 - Fine  - Via Peppino Impastato 

Distanza 10,4 km – circa 12 min 

  In auto: 

  1. Procedi in direzione nordest su A29 3,7 km (3 min) 

2. Prendi l'uscita verso Mazara del Vallo/A29dir/ Trapani (0,2 km) 

3. Entra in A29 3,3 km (2 min) 

4. Prendi l'uscita Cinisi verso Cinisi 0,3 km 

5. Svolta a destra a Via Aldo Moro 0,6 km (1 min) 

6. Svolta a sinistra a Via Giovanni Falcone 1,4 km (3 min) 

7. Prosegui su Via Peppino Impastato 1,0 km  -  

 

Per ogni informazione è possibile  scrivere  all’indirizzo mail fiopalumbo@hotmail.it - 

nicchitta.pasinati@tin.it  

                                                                          

                                      


