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Ai dirigenti scolastici ed ai coordinatori 
degli Istituti paritari della Regione 
SICILIA 
 

e p.c. Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali 
 
Ai referenti provinciali per “Cittadinanza 
e Costituzione” 
 
 
 

Oggetto: Cittadinanza e Costituzione – convocazione giornate regionali di formazione 
sull’educazione alla legalità per i docenti referenti. 

 

Nell’ambito dell’insegnamento cittadinanza e costituzione, si inserisce il progetto “Sentinelle della 
legalità”, promosso dalla Fondazione Antonino Caponnetto, che intende avviare un percorso 
nazionale di formazione sull'educazione alla legalità. 
La finalità è quella di creare l’opportunità, per la comunità scolastica, di riflettere insieme sulla 
possibilità di realizzare, nei prossimi piani triennali dell’offerta formativa, ulteriori azioni 
curricolari e trasversali verticali tra i vari ordini di scuola di educazione alla cittadinanza, basate su 
approcci laboratoriali e innovativi, che saranno messe in rete tra loro e supportate da questa 
Direzione Generale. 
Le giornate si svolgeranno come dall’elenco sotto riportato, per agevolare la partecipazione di tutti: 
 
SICILIA 
- per i docenti delle province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa l’incontro sarà a Catania, 
 presso  Liceo scientifico “Galileo Galilei”, Via Vescovo Maurizio, 73-75 – 95126 Catania, il 
 17 ottobre p.v. dalle 9.30 alle 13.00. 
- per i docenti delle province di Palermo e Trapani l’incontro sarà a Palermo, presso il 
 Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, Via Danimarca, 54 - 90146 Palermo, il 18 ottobre p.v. 
 dalle 9.00 alle 13.00. 
- per i docenti delle province di Caltanissetta, Enna e Agrigento, l’incontro sarà a 
 Caltanissetta presso l’Aula Magna dell’Istituto Caponnetto, Via Rosso di San Secondo 
 (Plesso scuola Secondaria Primo grado G. Verga) 93100 Caltanissetta, il 19 ottobre p.v. 
 dalle 9.00 alle 13.00. 
 
 
Data la grande rilevanza dell’iniziativa, che rappresenta l’avvio di un percorso nazionale triennale 
di formazione nell'ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, si pregano le SS.LL. di 
assicurare la presenza di almeno un docente referente per ciascun Istituto scolastico. 
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Maggiori informazioni sullo svolgimento degli incontri sono disponibili nel programma allegato. 
 
Per seguire le iniziative della Fondazione Caponnetto è possibile consultare il sito 
www.antoninocaponnetto.org dove vengono costantemente aggiornati i percorsi e i progetti. 
 
Certi della vostra cortese collaborazione e disponibilità si resta a disposizione per ogni chiarimento. 
 
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
 
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
         Giovanna Boda 
        Documento firmato digitalmente 
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