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Ai Docenti 
Alle Famiglie 
Al personale ATA 

e p.c. Al DSGA  
Loro sedi 
Al sito web  

Oggetto: Seminario “Mente, cuore e mano” del 6 aprile 2019 
 

Si ricorda a tutti i destinatari in indirizzo che sabato 6 aprile 2019, con inizio alle ore 9.30 
presso l’Auditorium di viale Nitta, avrà luogo il seminario “Mente, cuore e mano” organizzato 
dall’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi - in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università di Catania - in occasione del 50° anniversario della fondazione e 
dedicazione dell’Istituto al pedagogista J.H Pestalozzi. 

In considerazione dell’importanza e della unicità dell’evento nella storia dell’Istituto, si 
auspica che tutti i docenti di ogni ordine e grado e il personale ATA intervengano alla 
manifestazione, aperta anche alle famiglie ed al territorio.  

L’incontro si articolerà come segue: 

ore 09.30 saluti delle Autorità e del Dirigente Scolastico prof. Emanuele Rapisarda 
ore 10.30 prof. Letterio Todaro (docente di Storia della Pedagogia - Università di 

Catania): “La passione per l’educazione: attualità e ricadute al presente del 
pensiero pedagogico di Pestalozzi” 

ore 11.00 coffee break con gli alunni ed i docenti dell’IPSSEOA Pestalozzi 
ore 11.30 prof.ssa Silvia Annamaria Scandurra (docente di Storia della Scuola - 

Università di Catania): “Lavoro, formazione e scuola: indicazioni e 
riflessioni a partire dalla pedagogia di Pestalozzi” 

ore 12.00 dott.ssa Elena Longo (referente ANPAL Servizi): “Scuola e sistema duale: 
dai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
all’Apprendistato” 

ore 12.20 ins. Maria Assunta Di Dio (docente I.O. Pestalozzi): “Mente, cuore e mano: 
racconto di una passione” 

ore 12.40 prof. Gianluca Rapisarda (Consigliere Federazione Nazionale delle 
Istituzioni Pro Ciechi): “La cultura delle mani”. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Emanuele Rapisarda 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993) 
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