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Circolare nr . 175 

 

  

 AI DOCENTI 

AL DSGA 

AI GENITORI 

SITO SCUOLA 

SEDE 

AL COMUNE DI TERMINI IMERESE 

AI DIRIGENTI E DOCENTI DELLA RETE DEL PROGETTO: 

“I TESORI DELLE NOSTRE RADICI” 

IC “G. Galilei” di Busto Arsizio (VA) 

IC “Rettore Evola” di Balestrate (PA) 

Liceo Classico e Artistico “Ugdulena” di Termini Imerese (PA) 

 

 

 

Oggetto: Inizio moduli formativi in orario curricolare ed 

extracurricolare. 

 

A seguito di avviso e richiesta di disponibilità rivolta ai docenti interni, nell’ambito 

dei progetti denominati: “A Scuola di Stesicoro” e “I tesori delle nostre 

radici” finanziato dall’USR Sicilia relativamente al Piano delle Arti a.s. 2022-2023” 

-  DPCM 12 maggio 2021 e “Creatività in movimento” finanziato dalla Regione 

Siciliana - “Scuole aperte – laboratori di crescita a.s. 2022-2023”, si informano le 

SS.LL che, a partire da lunedì 20 marzo 2023 presso la sede centrale dell’Istituto, 

si svolgeranno tali laboratori/recupero degli apprendimenti e potenziamento delle 

competenze per gli alunni che hanno necessità di migliorare, per il successo 

formativo. 

Si ricorda che la caratteristica dei laboratori prende in considerazione il fatto che le 

tematiche previste facciano già parte del curricolo integrato e delle discipline, in 

maniera trasversale e interdisciplinare, al fine di una migliore ricaduta nel contesto 

di riferimento e di un dialogo continuo tra la didattica curricolare e laboratoriale. 

L'organizzazione laboratoriale prevede una articolazione che assicura la 

diversificazione oraria e giornaliera sulla base delle disponibilità pervenute. Inoltre, 

laddove possibile è stata assicurata la compresenza laboratoriale dei docenti. 

Si allega prospetto orario dei laboratori. 

Si allegano le proposte formative per ciascun progetto, i cui coordinatori sono 

la prof.ssa Di Stefano Claudia  e la Prof.ssa Cerami Miriam. 

L’innovazione dell’iniziativa prevede di inserire nei laboratori curricolari gli alunni 

già individuati  e altri alunni che verranno segnalati dai docenti curricolari stessi.  
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Il Sig. Antonino Costanza curerà gli elenchi definitivi per ogni laboratorio, che 

verranno stilati alla fine della prima settimana di frequenza, rimodulando, in corso 

d’opera, la frequenza di altri alunni segnalati dai docenti dei Consigli di Classe. 

Le aule previste saranno le seguenti: Aula di Artistica - Aula “Sportello Counseling” 

- Aula Sostegno - Aula Magna. 

Tali laboratori, dopo due settimane di inizio, avranno una articolazione oraria 

pomeridiana, in accordo con le disponibilità dei docenti e della presenza degli 

studenti.  

L’organizzazione pomeridiana successiva verrà comunicata nel breve tempo 

possibile. 

Infine, l’evento finale previsto per il Progetto “I tesori delle nostre radici” avrà luogo 

a fine Maggio 2023 presso l’Istituto Liceo Artistico “Ugdulena” di Termini 

Imerese, dove verranno accolte le delegazioni delle Istituzioni aderenti alla rete e 

il territorio. 

Per quest’ultimo progetto è previsto che gli alunni della secondaria di I grado, 

collaboreranno in compresenza con gli studenti del Liceo Artistico “Ugdulena”. 

Si ringrazia per la fattiva partecipazione e collaborazione. 

Termini Imerese 16/03/2023 

 

 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina RAINERI 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


