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OGGETTO: Seminario di avvio del Progetto di ricerca-azione e sperimentazione sulle "Indicazioni 
Nazionali e Nuovi Scenari" attraverso il progetto  “Investigatori della lettura: leggere oltre le 
parole” 
 
Si comunica che mercoledì 23 ottobre p.v., dalle ore 15:30 alle ore 18:30, presso la Sala Teatro 
“Rocco Chinnici” della Scuola Secondaria di Primo Grado “Cosmo Guastella” di Misilmeri, si terrà il 
seminario di avvio del progetto in oggetto. 



Il progetto, curato nel dettaglio dalla F.S. DIDATTICA della nostra Scuola, nel precedente anno 
scolastico, e coordinato dall’USR Sicilia, si pone come obiettivo l’elaborazione e la costruzione di 
un curricolo di cittadinanza digitale sperimentato e trasferibile, che possa essere adottato dalle 
scuole del I ciclo  della Regione Sicilia, nell’ambito della realizzazione dei progetti di ricerca-azione 
per l’attuazione delle linee di sviluppo delle Indicazioni Nazionali (ai sensi del D.M. 721/18 art. 9). 
Nel corso dell’incontro saranno esplicitati dettagliatamente la logistica ed il cronoprogramma delle 
azioni afferenti al suddetto progetto. 
 
 
“Educa sempre il tuo spirito e non smettere mai di imparare: la vita senza cultura è un’immagine 
della morte”. 

(Catone il Censore) 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita LaTona * 

 
* firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 1993 


