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Piazza Armerina  Prot  1542   del 15 Maggio 2012 rif. prot. n. __________ del _____________ 

Allegati n. ___________  

Oggetto: Servizi educativi territoriali. – Progetto “Scuola Museo: Mosaico di cultura”. –  
Giornata di studi 

Ai Provveditorati agli Studi di 
Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Trapani 

Loro Sedi 
 

Ai signori Dirigenti degli Istituti Scolastici 
Della Provincia di Enna 

Loro Sedi 
 

Alle Associazione dei Docenti 
Loro Sedi 

 
Alle Associazioni culturali 

Loro Sedi 
 

 Questo Istituto, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ha già avviato un Piano per l’Attività 
Didattica rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, attraverso la proposta di visiteattive, al fine di favorire la 
costituzione dei POF, per il prossimo anno scolastico. 

Nel mese di Marzo u.s. è stato organizzato un ciclo di conferenze, rivolto agli insegnanti dell’area 
territoriale del Parco, con l’obiettivo di presentare alle scuole i percorsi formativi sviluppati dalla propria 
sezione didattica. I progetti, costituiti da schede relative ad alcuni ambienti della residenza tardo-antica 
collegati a diverse tematiche quali il mito, la cucina o la natura, potranno entrare nella programmazione 
scolastica al fine di favorire la conoscenza della Villa del Casale, rituale oggetto di visite da parte di molte 
scuole. 

Gli incontri, realizzati con la collaborazione degli istituti scolastici di Piazza Armerina, sono stati 
tenuti con la formula dei corsi di aggiornamento, ai fini di divulgare la conoscenza del patrimonio storico -
archeologico.  

Questo Istituto intende ora presentare l’intero Piano della Didattica, relativo alla Villa, che potrà 
assegnare crediti formativi agli studenti partecipanti, nell’ambito di una giornata di studi, prevista per 
Giovedì 7 Giugno 2012, presso la sede del Parco situata a Piazza Armerina. Il programma sarà, a breve, 
pubblicato sul sito della Villa nella sezione del Parco Scuola (www.villaromanadelcasale.org/ parco scuola). 

Sono invitati i Provveditori, i Presidi e Direttori Didattici, oltre naturalmente gli Insegnati delle materie 
pertinenti delle Scuole di ogni ordine e grado della Sicilia, e le specifiche associazioni di insegnanti. 

Si invitano i sigg. Provveditori agli Studi di dare la massima diffusione della iniziativa, per la quale si 
chiede un riscontro di partecipazione inviando una e-mail all’indirizzo dell’Ufficio. 
  

           Il Direttore 

Guido Meli 

Responsabile procedimento Guido Meli (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura  organizzativa) 

Stanza  Piano  Tel.  Durata procedimento  (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni) 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP): e-mail urpmuseo.casale@regione.sicilia.it Responsabile: nome cognome: Salvatore Generoso 

Stanza 3 Piano 2° Tel. +39 0935687667 Orario e gior ni ricevimento  

 
Villa Romana del Casale 
inscribed on the WHL 

 in 1997 


