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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della 

Sicilia  
E p. c.  

Al Presidente della Regione Sicilia 
On. Sebastiano Musumeci 

All’ Assessore regionale all’Istruzione e 
Formazione professionale 

Prof. Roberto Lagalla 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’U.S.R. 

Sicilia 
 LORO SEDI 

 
 

 

 

 

Oggetto: Corsi formativi del “Progetto Scuola e Cultura regionale. Per l’attuazione della Legge 
Regionale n.9/2011”. 

         

          Si comunica alle SS.LL. che il 19 ottobre 2020 avranno inizio i corsi formativi per l’attuazione 
della L. R. n.9/2011, in relazione alle Linee Guida approvate dalla Giunta Regionale con delibera 
prot. 376 del 12 ottobre 2018. 

I corsi formativi, che svilupperanno tematiche storico-antropologiche, linguistico-letterarie e 
metodologico-didattiche, si svolgeranno on-line secondo il calendario che verrà successivamente 
comunicato dalle sedi presso le quali verranno attivati i corsi:   

1. Liceo Classico Umberto I di Palermo, per i docenti delle province di Palermo e Trapani; 

2. Liceo Classico Ruggero Settimo di Caltanissetta, per i docenti delle province di 

Caltanissetta, Enna e Agrigento; 

http://www.usr.sicilia.it/
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3. Liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania, per i docenti delle province di Catania, 
Messina, Siracusa e Ragusa. 

 

Si comunica, inoltre, che saranno attivati anche due corsi speciali, uno per i Centri Gallo Italici e 
uno per i Centri Siculo Albanesi. I Docenti che intenderanno seguire tali corsi, dovranno precisarlo 
al momento dell’iscrizione. 

La durata complessiva prevista per ciascuno corso è di ore 25, di cui 5 destinate alla preparazione 
di un progetto didattico. 

Si invitano i docenti interessati a volere segnalare la propria partecipazione ai corsi, sopra elencati, 
entro le ore 23.59 del 10 ottobre 2020, comunicando i propri dati al seguente link: 
https://forms.gle/mdCx6j4YGCzGMWqd9 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 
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