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Ai  Dirigenti e ai referenti delle istituzioni 
scolastiche della Sicilia 

aderenti alla Rete 

 “Service learning e cittadinanza” 

LORO SEDI  

Al Dirigente tecnico Dott. Giorgio Cavadi 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: seminari di formazione sulla metodologia del Service learning 

  

Gentile Dirigente, 

 facendo seguito alla manifestazione di interesse per l’adesione alla Rete siciliana” Service 

Learning e  cittadinanza”, si comunica che la scuola polo liceo “N. Spedalieri” di Catania, in 

collaborazione con l'USR Sicilia organizza due seminari di formazione nei gg. 20 gennaio e 10 

febbraio, con inizio dalle ore 9.00 alle ore 12.00, come da programma allegato.  

Nel corso delle due giornate dopo un momento di approfondimento sulla teoria e la pratica 

del Service learning, seguiranno la presentazione dei progetti della Rete selezionati per il “II 

Festival Nazionale del Service Learning” e uno spazio di approfondimento condiviso. 

E’ prevista l’adesione di non più di due partecipanti per scuola. 

Per consentire una ottimale organizzazione degli eventi on line, si prega di dare conferma 

della partecipazione ad entrambe o ad una delle due mattine entro il 16 gennaio p.v. tramite invio 

di una mail al seguente indirizzo adriana.cantaro@liceospedalieri.edu.it. 

La partecipazione ai seminari è a tutti gli effetti da considerarsi come attività di 

aggiornamento in servizio e verrà regolarmente certificata.  
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E’ possibile accedere al drive google della Rete “Service learning e cittadinanza” e poter 

condividere materiale informativo e di approfondimento, al link: 

https://drive.google.com/drive/folders/171douoKFKShFKkl3YVsIyyvdyhRLWOPX?usp=sharing 

    Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

         IL DIRIGENTE   

                                                                                                                                Marco Anello 

(Firma autografa omessa ai sensi 

                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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