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Ufficio IV             

                                                                                                                              

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Sicilia 

 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

  

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO:  seminari di formazione sulla pratica del service learning, Catania 17 settembre, Palermo 18 

settembre 2019 rivolto a docenti e Dirigenti Scolastici 

 

L’USR Sicilia, d’intesa con la Scuola Polo Regionale per il Service Learning Liceo classico “N. 

Spedalieri” di Catania e in collaborazione con la rete “Service Learning del Mediterraneo” e l’I.P. S.“S. 

d’Acquisto” di Bagheria, Scuola Polo per il “Piano nazionale Partecipazione Studenti, Studentesse e 

Genitori”, promuove due giornate di studio e formazione sulla pratica didattica del Service Learning, il 17 

ed il 18 settembre p.v. 

 

 I due seminari si terranno, secondo il programma allegato: 

- il 17 settembre, presso il liceo classico “N. Spedalieri” (P.zza A. Riccò, snc. – Catania)  per le scuole 

delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa; 

- il 18 settembre, presso l’I.P.S.S.E.O.A. “Pietro Piazza” di Palermo (Corso dei Mille, n.181), per le  

scuole delle province di Palermo, Agrigento,  Caltanissetta, Trapani. 

 

La prima sessione dei lavori sarà dedicata alla relazione del prof. Italo Fiorin e alla condivisione di alcune 

“buone pratiche” di Service Learning già realizzate in Sicilia da scuole aderenti alla “Rete Service Learning 

Sicilia”; seguiranno dei workshops tematici.  

La ripresa dei lavori vedrà la socializzazione in plenaria dei percorsi elaborati e la comunicazione dei futuri 

impegni regionali in vista delle II Olimpiadi del Service learning, che si terranno il prossimo aprile a Rimini. 

 

Le tematiche dei workshops  proposti sono le seguenti: 

1. Service Learning ed inclusione 

2. Service Learning e cura dell’ambiente e sostenibilità 

3. Service Learning e intercultura 

4. Service Learning e patrimonio storico, artistico e culturale 
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All’interno dello spazio apposito presente nella scheda di iscrizione, si prega di indicare il workshop al quale 

si vuole partecipare così da consentire una adeguata organizzazione dei gruppi partecipanti. 

Verranno accettate le iscrizioni pervenute entro il: 28 agosto 2019 

Per il seminario di Catania le schede dovranno essere inviate all’indirizzo ctpc070002@istruzione.it; 

Per il seminario di Palermo le schede dovranno messere inviate all’indirizzo pari010007@istruzione.it  

 

Per informazioni ulteriori, rivolgersi: 

per il seminario di Catania alla prof.ssa Adriana Cantaro, mail: adri.ct@tin.it  cell: 3400046813; 

per il seminario di Palermo alla Prof.ssa Anna Maria La Monica: alamonica78@libero.it  

 

Si fa presente che è consentita la partecipazione ad un massimo fra docenti e dirigente  per istituzione 

scolastica e che verranno accettate solo le prime 100 iscrizioni per ciascuna giornata di formazione, in base 

all’ordine di arrivo delle richieste. 

 

 

Le attività in oggetto saranno finanziate a valere sui fondi Scuola polo “Service learning del Mediterraneo” 

presso il Liceo classico “N. Spedalieri” di Catania e sui fondi Scuola polo regionale “Piano nazionale 

partecipazione studentesse studenti e famiglie”, D.M. 851/2017, art.3, presso l’I.P.S. “S. D’Acquisto” di 

Bagheria, Palermo. 

 

 

 

Allegati: Programma seminario 

  Schede iscrizione 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Luca Girardi 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del 

firmatario sensi art.3,comma2 D.lgs.39/92 
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Programma 

Catania, 17 settembre 2019              Palermo, 18 settembre 2019 
Auditorium Liceo classico “N.Spedalieri”               Aula Magna I.P.S.S.E.O.A. “P.Piazza”  
 P.zza A. Riccò, s.n.                               Corso dei Mille, 181 
 
 
 
 

LA VIA ITALIANA AL SERVICE LEARNING: ESPERIENZE E PROSPETTIVE 
 
 
 
ore 9.00                    Registrazione partecipanti 
 
ore 9.15 – 9.30        Saluto della Dirigente Scolastica 
 
           Dott. Giorgio Cavadi (Dirigente USR Sicilia) 
                                        Introduzione ai lavori  
 
Ore 9.30          Prof.re Italo Fiorin (Presidente della Scuola di Alta formazione EIS – LUMSA) 
                                         La via italiana al Service Learning 
 
Ore 10.30          Il Service Learning in Sicilia: una panoramica 

 Presentazione di alcune esperienze didattiche realizzate da scuole aderenti alle Reti                      
“Service learning Sicilia” e “Comunità unite per costruire Città affidabili” 

 
Ore 11.10 - 11.30    Pausa caffè 
 
Ore 11.30 -13-30     Workshop 
 
Ore 13.30 - 14.30    Pausa pranzo 
 
Ore 14.30 – 16.30    Riunione in plenaria: condivisione dei percorsi elaborati durante i workshops 
          Conclusione dei lavori 
 
                                    Consegna degli attestati di partecipazione. 
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