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Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  

secondarie di secondo grado che includono  
licei e/o istituti tecnici per il turismo 

dei Comuni di Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Enna, 
Messina, Palermo, Ragusa, Sciacca, Scicli e Termini Imerese 

 
LORO SEDI 

           

Oggetto: Manifestazione di interesse ai fini della partecipazione ai percorsi di PCTO organizzati  
con la Fondazione “Le Vie dei Tesori” a. s. 2021/2022 – Scadenza ore 10 del 24/6/2021. 
 

 

Nelle more del rinnovo del Protocollo d’Intesa, sottoscritto dall’USR-Sicilia in data 
16/06/2016 e integrato l’8/05/2017, con l’Associazione “Le Vie dei Tesori” adesso Fondazione, 
impegnata in attività di valorizzazione e fruizione di beni artistici e architettonici del territorio 
siciliano, quest’Ufficio intende rilevare la disponibilità delle istituzioni scolastiche in indirizzo alla 
partecipazione a Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), anche in 
prosecuzione delle collaborazioni già avviate negli anni precedenti che hanno interessato 
numerose scuole siciliane.  

Potranno partecipare ai percorsi le studentesse e gli studenti dei Licei e/o degli Istituti 
tecnici per il turismo delle sedi indicate che nell’anno scolastico 2021/2022 frequenteranno il III e 
il IV anno.  

I Percorsi comprenderanno periodi di formazione, curati dagli esperti della Fondazione “Le 
Vie dei Tesori” e periodi di stage che saranno realizzati presso alcuni siti delle sedi coinvolte nel 
Festival, nei quali le studentesse e gli studenti, adeguatamente formati, effettueranno attività nei 
settori della promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico. I percorsi 
comprenderanno inoltre la formazione specifica sulla sicurezza a carico dell’Ente ospitante. Il 
numero di ore complessivo sarà compreso tra 48 e 80 ore.  

La Fondazione richiede inoltre che gli studenti partecipanti siano motivati e selezionati 
dalle Istituzioni scolastiche e che rispettino l’impegno con l’Ente ospitante, assicurando la 
presenza e costanza a tutte le attività previste. 
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Il numero di studentesse e di studenti da ripartire tra le scuole è stato quantificato dalla 

Fondazione “Le Vie dei Tesori” nel modo seguente: 
 

DATE FESTIVAL CITTÀ NUMERO STUDENTI 

Dal 2 al 31 ottobre PALERMO 200 

Dal 2 al 31 ottobre CATANIA 50 

Dall’11 al 26 settembre 
TERMINI IMERESE 20 

Dall'11 al 26 settembre CALTAGIRONE 20 

Dall'11 al 26 settembre ENNA 30 

Dall'11 al 26 settembre CALTANISSETTA 20 

Dall'11 al 26 settembre MESSINA 30 

Dal 2 al 17 ottobre SCICLI 20 

Dal 2 al 17 ottobre SCIACCA 30 

Dal 2 al 17 ottobre RAGUSA 20 

 
Al fine di al fine di poter coordinare al meglio le attività di formazione e tutoraggio, il 

numero complessivo di studenti partecipanti per ogni Istituzione scolastica è così ripartito: 
 

COMUNE  

N. DI SCUOLE CHE VERRANNO AMMESSE 
SECONDO L'ORDINE DI ADESIONE E IN 
RELAZIONE ALLA SEDE DI SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITA’ ALUNNI PER SCUOLA  

PALERMO 4 (licei e/o istituti tecnici per il turismo) 50 (25 DI III E 25 DI IV) 

CATANIA 1 (liceo o istituto tecnico per il turismo) 50 (25 DI III E 25 DI IV) 

TERMINI IMERESE 1 (liceo o istituto tecnico per il turismo) 20 DI IV 

CALTAGIRONE 1 (liceo o istituto tecnico per il turismo) 20 DI IV 

ENNA 1 (liceo o istituto tecnico per il turismo) 30 (5 DI III E 25 DI IV) 

CALTANISSETTA 1 (liceo o istituto tecnico per il turismo) 20 DI IV 

MESSINA 1 (liceo o istituto tecnico per il turismo) 30 (5 DI III E 25 DI IV) 

SCICLI 1 (liceo o istituto tecnico per il turismo) 20 DI IV 

SCIACCA 1 (liceo o istituto tecnico per il turismo) 30 (5 DI III E 25 DI IV) 

RAGUSA 1 (liceo o istituto tecnico per il turismo) 20 DI IV 
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Le istituzioni scolastiche interessate dovranno inviare la manifestazione di interesse all’indirizzo di 
posta elettronica certificata drsi@postacert.istruzione.it entro le ore 10 del 24/6/2021, 
compilando l’apposito modello allegato e indicando nell’oggetto “Ufficio 2 -Le Vie dei Tesori – 
Adesione percorsi PCTO”. 

La scelta tra le candidature delle scuole avverrà in base all’ordine temporale di 
presentazione della manifestazione d’interesse in relazione alla sede di svolgimento delle attività e 
fino al raggiungimento del numero di studenti richiesti dalla Fondazione per ciascuna sede. 

Per eventuali informazioni è possibile contattare l’USR-Sicilia ai numeri 
0916909266/0916909243. 

 

 

La Dirigente 
Laura Bergonzi 
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