
                           

                                                    ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”

Via Ischia n. 2  90040 –Villagrazia di Carini (Pa)
Telefono 091/8674901-Fax.091/8676907

Email:  paic86000d@istruzione.it

Prot n.3064/A25
del 07/09/2012

Buon giorno,
vi  scrivo  in  qualità  di  Dirigente  Scolastico  dell’I.C.  “Renato  Guttuso”  di  Carini  (PA)  e 
Coordinatrice del SEICK – Sicilian Euronetwork to Increase Cooperation and Knowledge : una rete 
di scuole a livello regionale che opera per diffondere ed implementare nelle istituzioni scolastiche di 
ogni  ordine  e  grado  tutte  le  opportunità  dedicate  al  mondo  dell’istruzione  e  formazione  del 
Programma LLP –Lifelong Learning Programme.
Gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi 5 anni , in numerose scuole della Sicilia, gli innumerevoli 
vantaggi del lavoro di rete e diverse richieste di supporto da parte di scuole di altre regioni d’Italia 
ci spingono ad ampliare le opportunità di collaborazione oltre i confini della Sicilia.
La proposta che desidero sottoporvi  è di creare una rete fra l’USR ed il SEICK, allo scopo di offrire 
alle  scuole  della  vostra  regione  che  desiderino  avviare  le  iniziative  di  cooperazione  europea 
nell’ambito dell’istruzione e formazione, un supporto informativo/formativo in tal senso.
   Le finalità del SEICK sono:

• Diffondere il programma LLP nelle Istituzioni scolastiche.
• Promuovere   ed  agevolare  la  cooperazione  transnazionale  nell’ambito  degli  Stati  della  

Comunità Europea.
• Promuovere,  all'interno della  Comunità,  gli  scambi,  la cooperazione e la  mobilità tra i  

sistemi d'istruzione e formazione.

   Il SEICK svolge , a titolo gratuito ( si richiede, alle scuole, soltanto una quota di € 100 all’anno 
per le spese amministrative), le seguenti attività:

• Fornire una descrizione completa del programma LLP. 
• Creare opportunità di formazione / informazione.          
• Approfondire degli aspetti specifici di ciascuna delle Azioni del programma LLP.
• Mettere a punto differenti proposte di progetti europei.
• Promuovere azioni di diffusione dei  risultati dei progetti europei.
• Fornire supporto e consulenza didattico organizzativa e amministrativa nella gestione dei  

progetti approvati.

   L’esperienza che vi  propongo sarà un’esperienza pilota le cui modalità di sviluppo potranno 
essere “costruite” insieme in base alle necessità e/o opportunità che ciascuno di noi potrà mettere a 
disposizione delle rete.
    La rete è pensata come risorsa che,  permette di dare un servizio informativo/formativo di qualità 
alle  scuole  e  con  risultati  oggettivamente  riscontrabili  senza  richiedere  investimenti  di  fondi 
finanziari ai componenti ma soltanto l’investimento di risorse professionali, di materiali e di servizi.

   La proposta prevede che lo sviluppo della attività venga declinato in:
• incontri periodici con tutti i docenti referenti di ciascuna scuola coinvolta nella rete  tramite 

video-conferenza e/o Skype,
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• la messa a punto di una piattaforma di formazione/informazione sul sito del SEICK ad uso 
dei docenti coinvolti nell’esperienza pilota,

• uno o max 2 incontri “on site” nella vostra regione ( soltanto se li reputeremo necessari) per  
la prima presentazione delle attività e/o per il monitoraggio e supervisione dei progetti da 
presentare ( in questo caso sarà richiesto solo un rimborso delle spese di viaggio).

   L’informazione che vi  ho appena inviato,  chiaramente non è  completamente esaustiva della 
complessità e ricchezza del lavoro che svolge il SEICK ma rimango a vostra completa disposizione 
per  ulteriori informazioni ed approfondimenti 

Cordialmente
   Claudia Corselli

Contatti
Direzione:   Claudia Corselli  -  Coordinatrice del SEICK  - Tel. 0918674901 - 3407725035
Dirigente Scolastico I.C.Renato Guttuso – Carini (Palermo)
Mail: corselli.cl@tiscali.it

Segreteria: Carolina Cavaliere           3206794945 
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