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SEMINARIO REGIONALE DI FORMAZIONE  

“METTIAMO …UNA SCUOLA  IN  CARCERE” 

Educandato Maria Adelaide 

PALERMO 

20 LUGLIO  2017 

10:30  Registrazione partecipanti 

11:00  Saluti - Dott.ssa Maria Luisa Altomonte Direttore Generale USR Sicilia 

11:30 Come rispondere ai bisogni  dei ristretti con particolare riferimento  

all’alfabetizzazione informatica:  le attività congiunte  tra le istituzioni carcerarie e  

quelle scolastiche  

Antonio Gelardi Direttore Carcere di Brucoli – Augusta  (Sr) 

12:00 L’istruzione degli adulti  nelle carceri: cosa è accaduto con il nuovo ordinamento e il 

protocollo d’intesa tra MIUR e Ministero della Giustizia 

Fiorella Palumbo – Dirigente tecnico USR Sicilia 

12:30 Il polo didattico dell’Ucciardone : le esperienze laboratoriali 

Prof. Vincenzo Merlo docente CPIA Palermo 1 in servizio presso il carcere Ucciardone 

di Palermo 

13:00 Pausa pranzo 

14,30  Lavori di gruppo sui prodotti elaborati nelle scuole in sede carceraria su: 

1.[lett.a)]   “patto formativo individuale“ adottato negli Istituti di prevenzione e pena.  

Criteri e modalità per la definizione   

2.[lett.d)]    “libretto formativo (o libretto personale)” adottato negli Istituti di 

prevenzione e pena. Criteri e modalità per la definizione  

3.[lett.e)]    percorsi di istruzione degli adulti in raccordo con altre tipologie di percorsi, 

con particolare riguardo ai percorsi della formazione professionale già realizzati e negli 

Istituti di prevenzione e pena .  Criteri e modalità per la progettazione  

4.[lett.g)]    attività di fruizione a distanza (strumenti di flessibilità) già realizzati e negli 

mailto:drsi@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it


 
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 

pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 
 

 

Progetto CPIA  - Coordinatore Ds Fiorella Palumbo 
        091 6909223- 3289443902          cpia.usrsicilia@istruzione.it 

 

Istituti di prevenzione e pena.   Criteri e modalità per la progettazione ed il 

funzionamento     

5.[lett.h)]    interventi finalizzati allo sviluppo dei  “laboratori  didattici e tecnici” già 

realizzati e negli Istituti di prevenzione e pena.   Criteri e modalità per la progettazione 

ed il funzionamento  

6. [lett.i)]   interventi, già realizzati,  finalizzati all’inserimento dell’utenza minorile 

(sottoposta a provvedimenti in area personale esterna) .Criteri e modalità per la 

progettazione e la realizzazione  

7.   [lett.k)] interventi finalizzati al potenziamento delle “biblioteche anche per 

promuovere la lettura“ . Criteri e modalità per la progettazione ed il funzionamento   

8.[lett.m)]  “interventi finalizzati al recupero, all’integrazione e al sostegno dei minori e 

degli adulti anche dopo la loro uscita dal circuito detentivo” . Criteri e modalità per la 

progettazione ed il funzionamento 

16:00 Restituzione in plenaria e conclusioni 

17:00 Termine dei lavori 
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