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Piazza Armerina  Prot  1541  del 15 Maggio 2012 rif. prot. n. __________ del _____________ 

Allegati n. ___________  

  
Oggetto: Villa Romana del Casale di Piazza Armerina- Progetti didattici e offerta formativa.  

 
Ai Provveditorati agli Studi 

 Loro Sedi 
 

 Questo Istituto, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, a seguito della ultimazione dei restauri 
conservativi del sito e dell’apertura dei nuovi percorsi, ha avviato un Piano per l’Attività Didattica rivolto 
alle scuole di ogni ordine e grado, attraverso la proposta di visite attive, suddivise in tre momenti didattici 
comprensivi di laboratori, al fine di favorire la costituzione dei POF, per il prossimo anno scolastico. 
I progetti, sviluppati dalla Sezione Didattica del Parco Archeologico, costituiti da schede di percorso, relative 
ad alcuni ambienti della residenza tardo-antica, collegati a diverse tematiche quali il mito, la cucina o la 
natura, potranno entrare nella programmazione scolastica al fine di favorire la conoscenza della Villa del 
Casale,  Sito Unesco, rituale oggetto di visite da parte di molte scuole. 

Questo Istituto intende, ora, divulgare l’intero Piano della Didattica, relativo alla Villa, che potrà 
assegnare crediti formativi agli studenti partecipanti, attraverso il sito web istituzionale.  

La presentazione ai percorsi didattici sarà pubblicata entro il 20 maggio 2012 sul sito della Villa nella 
sezione del Parco Scuola: 

www.villaromanadelcasale.org/parcoscuola  
In questa area, le scuole potranno registrarsi, prendendo visione del materiale dimostrativo, 

successivamente, sarà possibile  l’accreditamento e ricevere la password per poter scaricare, a partire dal 15 
giugno 2012, lo specifico materiale didattico, oggetto di studio e prerequisito alla visita in Villa, seguita dalle 
guide accreditate, previa prenotazione on line. Ogni ulteriore delucidazione sarà pubblicata sul sito internet. 

I sigg. Provveditori agli Studi sono invitati a divulgare l’iniziativa ai Presidi e Direttori Didattici, oltre, 
naturalmente, agli Insegnati degli indirizzi scolastici pertinenti delle Scuole di ogni ordine e grado d’Italia, e 
delle specifiche associazioni di insegnanti.  

Si richiede la massima e tempestiva diffusione al fine di inserire il progetto nel prossimo POF delle 
scuole.  

Gli Istituti dovranno fornire un riscontro di partecipazione, presa visione della presentazione 
dimostrativa,  prima di effettuare la registrazione sul sito del Parco Scuola, inviando un fax al numero 
dell’ufficio, sopra specificato. 
             

Il Direttore 

Guido Meli 
 

 
 

Responsabile procedimento Guido Meli (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura  organizzativa) 

Stanza  Piano  Tel.  Durata procedimento  (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni) 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP): e-mail urpmuseo.casale@regione.sicilia.it Responsabile: nome cognome: Salvatore Generoso 

Stanza 3 Piano 2° Tel. +39 0935687667 Orario e gior ni ricevimento  

 
Villa Romana del Casale 
inscribed on the WHL 

 in 1997 


