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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche  

della provincia di Palermo  

 

e p.c. 

 

Al  Centro Siciliano di Documentazione  

“Giuseppe Impastato” 

di Palermo 

 

 

 
 
Oggetto: Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato di Palermo – Progetto “Sicilia mafiogena? 

In che modo la Sicilia è stata ed è permeabile alla mafia” – Prima attività – Palermo, palazzo Gulì, 26-11-

2018 ore 8.30-19.00 

 

     Il Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato di Palermo, nell’ambito delle attività del  

No Mafia Memorial, propone alle scuole il progetto “Sicilia mafiogena? In che modo la Sicilia è stata ed è 

permeabile alla mafia”. Tale progetto, articolato in 4 momenti, prevede come prima fase una giornata di 

formazione dei docenti delle scuole che intendono partecipare all’iniziativa. 

     Il progetto, che contempla anche il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti attraverso 

l’organizzazione di attività laboratoriali all’interno delle scuole, è aperto a sole 30 istituzioni scolastiche: 15 

del Primo ciclo e 15 del Secondo ciclo. Per alcune delle scuole superiori è prevista la possibilità di 

strutturare il progetto quale percorso di Alternanza Scuola Lavoro.  

     Ogni istituzione scolastica ha la possibilità di iscrivere all’incontro di formazione esclusivamente 2 

docenti come di seguito specificato: 

 scuole del I ciclo – il docente referente per la Legalità e un altro insegnante a scelta del Dirigente 

Scolastico; 

 scuole secondarie superiori – il docente referente per la Legalità e il docente referente per 

l’Alternanza Scuola Lavoro.  

     Le 30 istituzioni scolastiche (15 del Primo ciclo e 15 del Secondo ciclo) ammesse al progetto saranno 

selezionate in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. 
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     L’iscrizione delle istituzioni scolastiche, che segnaleranno contestualmente i nominativi dei corsisti 

partecipanti, dovrà essere effettuata a partire dal 6/11/2018 ore 9 e fino al 20/11/2018 ore 11, utilizzando 

il modulo online raggiungibile al seguente link:    https://goo.gl/fu9jno  

     Successivamente alla scadenza delle iscrizioni verrà data comunicazione dell’elenco delle scuole 

ammesse al progetto e, di conseguenza, alla giornata di formazione unitamente ai nominativi dei docenti 

segnalati. 

     A causa dell’esiguo numero di posti disponibili nella sede di Palazzo Gulì, non potranno essere ammessi 

alla giornata di formazione docenti non iscritti.  

     Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 

 Primo ciclo - prof.ssa Teresa D’Amato, tel. 091 6909217, e-mail  teresa.damato@istruzione.it  

 Secondo ciclo – prof.ssa Loredana Giudice, tel. 0916909275, e-mail loredana.giudice@istruzione.it. 
 

 
 
 

               Per Il Dirigente   
Raffaele Zarbo  

Il Funzionario vicario  
Margherita Carastro 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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