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Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche di II grado  

di Palermo e provincia: 
Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” 

Liceo Scientifico “Benedetto Croce” 
Liceo Scientifico “Giuseppe D’Alessandro” 

Liceo Classico “Garibaldi” 
Liceo Ginnasio di Stato "Francesco Scaduto" 

Istituto Magistrale Statale “Camillo Finocchiaro Aprile” 
Liceo Scientifico Statale "Stanislao Cannizzaro" 

Liceo classico internazionale statale “Umberto I” 
Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “Danilo Dolci” 

I.P.S.S.A.R. “Paolo Borsellino” 
Liceo delle Scienze Umane - Linguistico - Economico Sociale “G. A. De Cosmi” 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Stenio” 
IISS “Francesco Ferrara” 

Liceo Classico Statale Internazionale “G. Meli” 
Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Nicolò Palmeri” 

Liceo Linguistico statale “Ninni Cassarà” 
Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” 

IS “Einaudi-Pareto” 
ITC “Carlo Alberto Dalla Chiesa”,  

                                        e.pc ai Referenti 
SEDI 

UFF. IV – Formazione e aggiornamento 
personale della scuola 
Dirigente: Luca Girardi 
 

Oggetto: Programma Sensi Contemporanei - stato di avanzamento della sottoscrizione del Protocollo di Intesa e pubblicazione 
dei bandi previsti dalla legge. n. 220 del 14 novembre 2016. 
 
 

In data 8 maggio 2018 è stata trasmessa la nota USR Sicilia Ufficio IV prot. n. 0016394, riguardante le informazioni 
relative al Protocollo d’Intesa a tutti i componenti  in indirizzo. Con la presente si sollecita la sottoscrizione con firma digitale, 
secondo l’ordine di invio comunicato nella suddetta nota, per procedere alla stesura definitiva. 

 
Il Protocollo sottoscritto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale - Programma Sensi Contemporanei, dott. Alberto 

Versace, dal Ministero dei Beni delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale Cinema, dott. Nicola Borrelli, 
dall’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia Film 
Commission Regione Siciliana, dott. Alessandro Rais, dalla Fondazione Sistema Toscana, dott. Paolo Chiappini e dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale, dott. Maria Luisa Altomonte è stato trasmesso in data 10 maggio 2018 
alla prima scuola in elenco, Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”, Dirigente Prof.ssa Pia Blandano e si trova ora alla 
firma del Liceo Scientifico “Benedetto Croce”, Dirigente Prof.ssa Simonetta Calafiore. 

 
Si rende noto che si procederà all’invio del documento generato al successivo Istituto in elenco, non appena si 

riceverà quanto richiesto. 
 
A tal fine si sollecitano tutti i referenti delle Istituzioni scolastiche che riceveranno, insieme al proprio Istituto di 

appartenenza tutte le informazioni, di  seguire tutte le fasi previste e di agevolare  il rispetto della procedura nella puntualità 
dei tempi e delle modalità indicate. 

 
Si precisa che l'estensione del file che si dovrà generare è: .p7m 
 
Il protocollo così firmato dovrà essere inviato, da un indirizzo di posta certificato, all'attenzione della prof.ssa Nina 

Raineri al seguente indirizzo antonina.raineri@pec.it che a sua volta lo trasmetterà ai successivi componenti, fino ad ultimare 
le procedure delle firme digitali di tutti i partecipanti. 
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Una volta sottoscritto il Protocollo da tutti gli Istituti Scolastici saranno programmate le due azioni:  
 un’azione formativa sull’educazione all’immagine mirata agli insegnanti e ai dirigenti scolastici degli 

Istituti scolastici sottoscrittori, finalizzata a fornire conoscenze e competenze necessarie a svolgere lezioni 
e/o attività di educazione all’immagine rivolte agli studenti; 

 un’attività formativa mirata ad erogare conoscenze e competenze di progettazione per supportare i 
docenti e dirigenti scolastici a predisporre progetti sull’educazione all’immagine - e più in generale 
sull’audiovisivo e la didattica - da candidare ai prossimi Bandi previsti dalla Legge. n. 220 del 14 novembre 
2016. 

 
Come già comunicato, il 18 aprile 2018 sono stati pubblicati sul sito del MiBACT – DGC i seguenti Bandi per 

l’educazione all’immagine, ai sensi della legge 220/2016 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”: 

1. Bando“Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole”, con scadenza il 15 giugno 2018  
2. Bando “Cinema per la Scuola – Piano di Comunicazione e Piattaforma Web”, con scadenza il 7 maggio 2018 
3. Bando “Buone Pratiche, Rassegne e Festival”, con scadenza il 22 giugno 2018. 
 
Si rimanda alla nota USR Sicilia Ufficio IV prot. n. 0016394 per eventuali approfondimenti.  

 
Con la presente si ricorda che qualora qualche Istituto Scolastico decidesse di candidarsi e volesse un confronto di 

natura progettuale sulla bozza di proposta formulata dall’Istituto Scolastico, la dott.ssa Anna Pedroncelli ed il dott. Salviano 
Miceli del Programma Sensi Contemporanei sono disponibili ad organizzare un incontro da tenersi a Palermo e/o in 
videoconferenza. Le eventuali richieste di confronto progettuale possono pervenire ai seguenti indirizzi di posta: 
anna.pedroncelli@gmail.com e salvianomiceli@gmail.com. Si ricorda di inviare eventuali comunicazioni e/o richieste ad 
entrambi i referenti sopra indicati. Insieme alla richiesta si richiede di allegare la bozza di proposta ideata dall’Istituto. 

 
Poiché l’operazione del Programma Sensi Contemporanei, finora sperimentata, è finalizzata ad agevolare la 

costituzione di un’eventuale rete di scuole su un progetto comune legato all’educazione all’immagine, entro l’8 giugno p.v. 
sarà trasmessa una prima bozza di progetto per la cui formulazione ci si è avvalsi del supporto del gruppo di lavoro Sensi 
Contemporanei. Per dare seguito a tale progetto si rende necessario, come previsto da Bando, l’individuazione di un soggetto 
capofila che si occupi delle pratiche legate alla candidatura, al perfezionamento della proposta e alla raccolta e inserimento 
delle informazioni relative alle scuole della rete. Si precisa, infatti, che il progetto, al fine di una migliore riuscita, dovrà 
necessariamente essere oggetto di revisione, ampliamento, rielaborazione così da risultare coerente – per obiettivi, finalità e 
metodologia – con gli Istituti Scolastici che lo condivideranno. 

 
Si ringrazia per la partecipazione e si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 
Luca Girardi 

firma omessa ai sensi  
dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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