ASSEMBLEA

NAZIONALE

RE.NA.I.A

PALERMO – 25/26/27/28 MARZO 2020
Il Programma dettagliato verrà inviato successivamente
GIORNO 25 MARZO 2020


Ore 13.00 Arrivo e registrazione dei sigg. partecipanti presso l’Astoria Palace Hotel.



Saluto da parte della dott.ssa Lucia Assunta Ievolella Dirigente Scolastico dell’Istituto “F.P.Cascino”



Buffet di benvenuto .



Ore 14,00 : riunione plenaria presso la sala meeting dell'hotel Astoria Palace.



Ore14,30 avvio lavori di gruppo: Dirigenti Scolastici, Docenti , Direttori S.G.A.



Ore 18:00 conclusione dei lavori e trasferimento dei gruppi nelle rispettive strutture ospitanti.



Ore 20:00 cena presso "l'Albergo delle Povere".
Il Real Albergo dei Poveri fu edificato sotto il regno di Carlo III di Borbone con il nome di Reale Albergo dei Poveri, con
lo scopo di accogliere orfani, giovani vagabondi, poveri e disabili, tutti gli "invisibili" che la società aveva abbandonato
nella solitudine, per dar loro assistenza medica, vitto e alloggio.

GIORNO 26 MARZO 2020


Ore 09.00: visita guidata al Palazzo dei Normanni.
Il Palazzo dei Normanni, noto anche come Palazzo Reale, è attualmente sede dell'Assemblea regionale siciliana. Il
palazzo è la più antica residenza reale d'Europa, dimora dei sovrani del Regno di Sicilia, sede imperiale con Federico
II e Corrado IV. La visita include la Cappella Palatina, la biblioteca, i giardini e alcuni appartamenti reali.



Ore 10:30: Workshop: “La Sicilia vi accoglie: colori, sapori e tipicità”.
Introduzione da parte della dott.ssa Lucia Assunta Ievolella Dirigente dell’Istituto “F.P.Cascino”.



Ore 11:00 : Giunta Esecutiva della RE. NA. I. A presso la sala degli Armigeri del Palazzo Reale.



Ore 11:30 : Comitato Direttivo della RE. NA. I. A presso la sala degli Armigeri del Palazzo Reale.



Ore 13.00: pranzo a buffet.



Ore 14:30: partenza per Monreale.



Visita guidata della cattedrale di Santa Maria Nuova, meglio nota come Duomo di Monreale e del Chiostro.
Costruita a partire dal 1174 per volere di Guglielmo II d'Altavilla, re di Sicilia dal 1166 al 1189, è famosa per i ricchi
mosaici bizantini che ne decorano l'interno. Dal 3 luglio 2015 fa parte del Patrimonio dell'umanità (UNESCO)
nell'ambito dell'Itinerario arabo-normanno di Palermo, Cefalù e Monreale.



Ore 15.30 : Assemblea Generale dei Soci presso la Sala Consiliare di Monreale.
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Ore 18:00 : Rientro in hotel.



Ore 18:45 : Partenza per la visita guidata alla Real Cantina Borbonica (Partinico).
Fatta costruire nel 1800 da Ferdinando III, Re di Sicilia (divenuto dopo la Restaurazione Ferdinando I, Re delle due
Sicilie) rappresenta una delle più belle e importanti opere rimaste del passaggio dei Borboni in Sicilia.



Ore 20:30: cena a cura degli studenti dell'I.P.S.S.A.R "D.Dolci" di Partinico.

GIORNO 27 MARZO 2020


Ore 09:00 : Visita di Palazzo Comitini sede della Città Metropolitana di Palermo.
Palazzo Comitini o Palazzo Gravina di Comitini è un palazzo storico di Palermo. L'edificio venne edificato tra il 1766 ed
il 1781 su volontà di Michele Gravina e Cruillas Principe di Comitini.



Ore 10:30 : Convegno sul tema "PCTO e profili in uscita alla luce della riforma dell’istruzione professionale”
Il convegno si svolgerà presso la Sala Martorana del Palazzo.



A seguire: Presentazione di Ospitalia.



Ore 10:30 : tavolo di lavoro per i Direttori S.G.A .



Ore 13:00: pranzo a buffet .



Ore 15: 30: visita guidata del centro storico di Palermo.



Ore 18:30 : rientro nei rispettivi hotel.



Ore 20:30 : cena di gala presso Palazzo Asmundo.
Edificio storico del 1615 che si affaccia sull'antica "strada del Cassaro" ,odierno Corso Vittorio Emanuele, l'asse più
importante della città.

GIORNO 28 MARZO 2020


Ore 9:00/13:30: Escursione facoltativa a Cefalù uno dei borghi più belli d'Italia e nota località balneare,
con la splendida Cattedrale normanna che nel 2015 è stata dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'Unesco.
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