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Docenti Scuola Secondaria SEDE
Docenti Scuola Primaria SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Progetto Regionale didattica a distanza alla TV_invito a presentare manifestazione di interesse 
alla partecipazione alla realizzazione del progetto.

Per opportuna conoscenza si comunica che questa istituzione scolastica, in rete con altre scuole di 
tutti i  gradi di istruzione e di tutte le province della Regione Siciliana, sarà impegnata a breve nella 
produzione di videolezioni da diffondere tramite mezzo televisivo.

L’iniziativa  è  promossa  congiuntamente  dall’Assessorato  Regionale  all’istruzione  e  alla 
formazione professionale e dall’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia. 

Da tale iniziativa congiunta deriva specifico mandato ai Dirigenti Scolastici di individuare fra il 
personale docente collaborazioni alla progettazione e produzione delle videolezioni.

Come prevede il progetto, le videolezioni concorreranno a formare una serie che sarà trasmessa 
da  emittenti  televisive  di  rilevanza  regionale.  Le  lezioni  per  il  primo  ciclo  dovranno  tendere  al 
rafforzamento delle competenze di base (area linguistica e logico – matematica) anche in riferimento alle 
criticità già rilevate dall’Invalsi;

Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo impegnate nel medesimo progetto su scala regionale 
sono:

l’IC Francesco Giorgio di Licata; - DS prof. Francesco Catalano;
l’IC di Campobello di Mazzara – DS prof. Giulia Flavio;
l’IC Calvino di Catania – DS prof. Salvatore Impellizzeri.

Le  videolezioni,  rivolte  alle  alunne e agli  alunni  delle  classi  terminali  del  primo ciclo (classi 
quinte  della  scuola primaria  e  classi  terze  della  scuola  secondaria  di  I  grado), hanno  lo  scopo  di 
raggiungere  tutta  la  popolazione  scolastica,  in  particolar  modo  quella con  particolare  disagio  e 
svantaggio socio-culturale  e che si trova in situazione di profonda “povertà educativa” o in particolare 
condizione  di fragilità psico-relazionale.  

Le videolezioni riguarderanno i seguenti ambiti disciplinari:
- Area 1: ambito letterario/antropologico/umanistico;
- Area 2: ambito logico/scientifico/matematico

I docenti delle discipline o degli ambiti disciplinari di pertinenza (tenendo anche nel dovuto conto gli  
aspetti di trasversalità dei temi proposti) motivati a partecipare al progetto:
- formeranno un team di produzione delle puntate, attingendo ai percorsi e ai materiali prodotti dalla 
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scuola;
- dovranno elaborare percorsi didattici, produrre materiale originale e quanto necessario alla produzione 
della videolezione.

I materiali prodotti saranno condivisi con un ulteriore livello tecnico composto dalle due scuole polo 
regionali, che faranno da raccordo con emittenti televisive per la fase di post produzione, ai fini della 
messa in onda.
Le due “scuole d’appoggio” saranno le attuali scuole polo per la formazione relativa alla DAD (future 
labs) che sono già  opportunamente attrezzate:  l’ITET “Pio La Torre” a Palermo e l’ITI “Marconi” a 
Catania.

Per espresso mandato degli Uffici dell’USR, i dirigenti incaricati procederanno a individuare il personale 
con incarico fiduciario.

I  docenti  di  scuola primaria  e  secondaria interessati  dovranno fare pervenire al  Dirigente scolastico 
dell’Istituto  Comprensivo  “Francesco  Giorgio”, entro  le  ore  13.00  del  26 aprile  2020,  una  e-mail 
contenente istanza di partecipazione alla suddetta proposta.

In caso di concorrenza di più aspiranti si farà riferimento a:
• possesso di titoli specifici quali quelli rilasciati da istituti AFAM, attestati relativi a competenze 

nelle attività teatrali, cinematografiche e multimediali in genere e, comunque, pertinenti;
• competenze  e/o  esperienze  pregresse  nella  produzione 

artistico/teatrale/cinematografica/multimediale;
• esperienze  in  progetti  e  concorsi  scolastici  ed  extrascolastici  finalizzati  alla  produzione  di 

cortometraggi, simulazione di trasmissione televisiva, spot, filmati e similari.

A  titolo  orientativo  si  anticipano  nell’allegato  alla  presente  –  suddivisi  per  macroaree  -  i  temi  che 
saranno specificamente trattati nelle diverse trasmissioni:

La partecipazione all’attività sarà  retribuita con un compenso forfettario secondo quanto previsto dal 
D.I. 12 ottobre 1995 n. 326 per attività di formazione.

Il Dirigente scolastico
Francesco Catalano*
*firma autografa sostituita da indicazione 

a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2
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