
Al Direttore Regionale  USR   per la Sicilia 
Al Dirigente dell’A.T di Catania 

Ai  Dirigenti tecnici  
Ai referenti degli AA.TT. di Catania, Messina,

 Enna, Siracusa, Ragusa.
Ai Dirigenti Scolastici  di Catania, Messina,

 Enna, Siracusa, Ragusa.

 Oggetto: invito 15 novembre 2019-Avanguardie educative in Sicilia
L’Istituto Comprensivo  Giovanni XXIII di Acireale è stato riconosciuto, da Indire- 

Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa-  Scuola polo  di 
Avanguardie Educative per la Sicilia, insieme all’Istituto di Istruzione Superiore Ernesto 
Ascione di Palermo.
Le Scuole polo di “Avanguardie Educative” hanno il compito di: diffondere sul territorio di 
pertinenza i principi di innovazione promossi dal Manifesto del Movimento, contribuire 
all’individuazione e diffusione di nuove proposte di esperienze innovative, organizzare e 
sostenere interventi formativi online e in presenza, documentare buone pratiche di 
sperimentazione delle Idee della «Galleria». 

In quest’ottica l’I.C. Giovanni XXIII di Acireale(CT), organizza il prossimo 15 novembre 
dalle ore 11.30 alle ore 18.00, presso la sede centrale dell’I.C. Giovani XXIII in via Firenze ad 
Acireale per le province di Catania, Messina, Enna, Siracusa, Ragusa una giornata di  
formazione. Durante la giornata  saranno presentate  le idee di AE attuate nel territorio: 
Dentro Fuori la Scuola, Service Learning, Apprendimento Differenziato, Aule Laboratorio 
Disciplinari,Debate,Flipped Classroom, Apprendimento Autonomo e peer tutoring, Make 
Learning and Thinking Visible.

Obbiettivo dell’incontro, al quale sarà presente  la dott.ssa Elisabetta Mughini, 
Dirigente -Area per la Ricerca sull’innovazione INDIRE- , è di raggiungere  le scuole siciliane  
appartenenti /interessate ad AE  e  costituire con esse una  rete di servizio.
Per le iscrizioni compilare il form : https://forms.gle/Gjhki8w45kQybinv9   entro e non oltre il 
11 novembre. Ai partecipanti  verrà rilasciato l’ attestato di partecipazione.
Inoltre, convinti che in ogni scuola si nasconda una buona pratica che aspetta solo di essere 
conosciuta dalla collettività, le scuole non aderenti ad A.E.  che desiderano far conoscere 
esperienze innovative possono portare la loro testimonianza attraverso una scheda di 
partecipazione che può essere compilata all’indirizzo https://forms.gle/8QBrN4Q4WUJfFwyW9  
entro e non oltre il 11  novembre 2019. 

Per informazioni rivolgersi alla referente margherita.leotta@icacireale.it

Il Dirigente Scolastico
Alfina Bertè
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Programma della Giornata

in Agorà... 

11.30-12.30   Accoglienza e registrazione dei partecipanti -le Idee di AE  in 
pratica:
mostra e breve illustrazione delle Idee di AE presentate al Seminario 
mostra di pratiche innovative di scuole non adottanti idee AE
registrazione e scelta del tavolo tematico 

• 12.30 -13.45 Saluti e presentazione  dei lavori 

Dott.ssa Alfina Bertè Dirigente Scolastico I.C. Giovanni XXIII di Acireale Scuola polo 
regionale AE

Ing. Stefano Alì Sindaco d Acireale 

Dott. Emilio Grasso Dirigente A.T. di Catania 

Dott.ssa Patrizia Fasulo Dirigente Tecnico USR per la Sicilia referente per 
l’innovazione

Dott. Giorgio Cavadi Dirigente Tecnico USR per la Sicilia 

Dott.ssa Elisabetta Mughini Dirigente di Ricerca INDIRE Area per la Ricerca 
sull’innovazione-il Movimento delle  Avanguardie Educative 

13.45-  lunch break 

nelle Aule laboratorio ...

15.00-17.00  Tavoli tematici -le  Idee AE in Sicilia  
Condivisione di  buone pratiche  delle  scuole siciliane adottanti Avanguardie 
Educative  - le scuole si confrontano.
Tavoli tematici sulle “idee”  con la partecipazione dei docenti e dei dirigenti delle 
scuole del territorio coordinati  da I.C. Giovanni XXIII.

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

Dentro/fuori la scuola.Service Learning
I.C. Giovanni XXIII Acireale-I.S I. Capizzi di Bronte

Flipped Classroom 
I.C. G.Verga di Fiumefreddo-I.C. De Roberto di Zafferana

Making Learning and Thinking Visible
I.I.SS E. Ascione -Scuola polo AE Sicilia occidentale

Leadership educativa “Per sviluppare le idee: i Dirigenti si incontrano ”



Dalle ore 16.00 alle ore 17.00

Apprendimento Autonomo / peer tutoring 
I.C. G.Falcone-P.Borsellino Cassibile

Apprendimento differenziato
I.C. Giovanni XXIII Acireale

Aule laboratorio disciplinari 
I.C. Giovanni XXIII Acireale,-I.C. San Francesco di Paola Messina,-I.C. Santa 
Venerina,-I.C. G.Falcone-P.Borsellino Cassibile

Debate 
I.C. U. Foscolo di Taormina -Liceo scientifico e delle scienze umane “O.M. Corbino” di 
Siracusa,-I.C. G. Verga di Fiumefreddo

Leadership educativa “Per sviluppare le idee: i Dirigenti si incontrano ”

in Agorà ...
17.00 Conclusioni in plenaria 

Relazioni dei coordinatori e proposte delle scuole


