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Palermo, 12 marzo 2019

Ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado
Loro sedi
p.c. ai Dirigenti Ambiti Territoriali
Loro sedi

Oggetto: “Curriculum scolastico per assi culturali” -Progetti innovativi di rilevanza strategicaIn applicazione del -D.M. 721 del 14 novembre 2018- art. 16, comma 2- assegnazione fondi per i
progetti innovativi di rilevanza strategica, proposti dagli Uffici scolatici regionali, l’USR per la Sicilia, con lo
stanziamento di euro 70.000,00 -prot. n. 45605 del 28.01.2019-, avvia la procedura di candidatura delle
scuole, che intendono partecipare alle attività di formazione e di sperimentazione dei percorsi
laboratoriali per assi culturali, nell’ambito del progetto “Curriculum scolastico per assi culturali”.
L’obiettivo del progetto è supportare la progettazione e la sperimentazione delle istituzioni
scolastiche, promuovendo la diffusione delle buone pratiche e delle attività in materia di educazione
ambientale e sviluppo sostenibile, in ambienti di apprendimento innovativi, al fine di sviluppare il senso di
responsabilità e le capacità critiche degli alunni e studenti.
Per motivi organizzativi si chiede alle scuole di prenotarsi, individuando all’atto della candidatura 4
docenti, uno per ogni asse culturale di riferimento - D.M. 139/2007 -(asse linguaggi, asse matematico,
asse scientifico-tecnologico e asse storico sociale), entro le ore 24.00 del 18 marzo 2019.
Ai fini dell’scrizione sarà necessario utilizzare il seguente link
http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/353214?lang=it
Il codice identificativo per accedere alla scheda online di iscrizione sarà trasmesso all’indirizzo email
istituzionale di ciascuna scuola. Si comunica che saranno accettate 160 iscrizioni, per complessive 40
scuole, distinte in 20 scuole del I ciclo e 20 scuole del II ciclo. Si darà preferenza, nell’individuazione delle
scuole, ad una equa rappresentanza delle istituzioni scolastiche del I ciclo distribuite sulle nove province
siciliane, nonché ad una equa rappresentanza dei differenti indirizzi di studio per le scuole del II ciclo. La
formazione si svilupperà a specchio parallelamente a Palermo (per le scuole della Sicilia occidentale) e a
Catania (per le scuole della Sicilia orientale).
Agli iscritti verrà data successiva comunicazione sia delle sedi sia del calendario delle attività
formative. Le attività formative saranno articolate con incontri in presenza e semiresidenziali, per
complessive 32 ore, con attività online e/o di studio personale per complessive 12 ore e con attività
laboratoriali e di sperimentazione in classe per complessive 56 ore.
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