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ASSEMBLEA NAZIONALE Re.Na.I.A.  

 

PALERMO, 10/11/12/13   NOVEMBRE  2021 

 

GIORNO 10 NOVEMBRE 2021 

 

            Arrivo dei partecipanti, transfer e sistemazione negli hotel a Palermo, cena libera.  

 

            Inizio dei lavori per i soli Dirigenti Scolastici componenti della Giunta Esecutiva e del Direttivo. 

 

 Ore 16,00: Giunta Esecutiva della Re. Na. I. A.  

 Ore 16,30: Comitato Direttivo della Re.Na. I. A.  

I lavori si svolgeranno presso l’HOTEL POLITEAMA. 

GIORNO 11 NOVEMBRE 2021 

 

 Ore 09.00: Arrivo e registrazione dei Sigg. partecipanti presso l’“Albergo delle Povere” 

Il “Real Albergo dei Poveri” fu edificato sotto il regno di Carlo III di Borbone 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. 

Convegno presso la sala meeting  dell’ “Albergo delle Povere”    
 

 Ore 9,30: Benvenuto della D.S. Prof.ssa Lucia Assunta Ievolella , delegata Re.Na.I.A. Regione 

Sicilia. 

 Ore 9,45 Saluto del D.S. Prof. Ing. Luigi Valentini, Presidente Re.Na.I.A. e delegato Regione 

Abruzzo. 

 Ore 10,00 : “Nuovi Professionali, tra percorsi formativi e modifiche della seconda prova dell’Esame di Stato”  

Relatore: Dott.ssa Giorda Flaminia - Coordinatore nazionale della Segreteria tecnica del corpo ispettivo del 

Ministero dell’Istruzione. 

Riunione presso la sala A 

 Ore 10,00 : Lavori di gruppo per i Direttori S.G.A.  

 Ore 13,30: pranzo a buffet a cura degli istituti “F.P. Cascino” e“ Danilo Dolci” di Partinico. 
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                       Convegno presso la sala meeting  dell’ “Albergo delle Povere”    

 

 Ore 15,30: Alla ricerca del “codice delle competenze” per comporre il “sapere” con il “fare” 

Relatore: dott. Di Nunno, Dirigente Scolastico, collaboratore della Struttura Tecnica MIUR. 

 Ore 20,00: cena presso l'Educandato “Maria Adelaide “a cura degli Istituti Alberghieri "P. Borsellino 

e " P. Piazza" 

Fondato nel 1779 da Ferdinando III di Sicilia, inizia ufficialmente la sua attività l'1 ottobre 1783. 

Inizialmente era destinato alle fanciulle di nobile casata, guidate dalle suore salesiane. Poi nel 1840 ebbe 

inizio il governo laico del Regio Educandario Carolino. Ma è con l'Unità d'Italia che viene intitolato alla 

regina Maria Adelaide di Savoia, defunta consorte del primo re d'Italia. Oggi, l'Istituto, dopo 230 anni di 

attività, è più che mai attivo e vitale. Al suo interno troviamo cinque ordini di scuola: la scuola primaria, la 

scuola secondaria di primo grado, il liceo classico, il liceo classico europeo e dall'anno scolastico 2021/2022 

il nuovo liceo scientifico internazionale. 

Al termine della cena rientro in hotel. 

VENERDI’ 12 NOVEMBRE 2021 

Convegno presso la sala meeting  dell’ “Albergo delle Povere”.    

 

 Ore 9,00:  "La declinazione del profilo unitario, opportunità e criticità”. 

Relatrice: Dott.ssa Rossella Mengucci. 

            Ore 10,30: "Identità dell’istruzione professionale delle peculiarità dell’indirizzo di Enogastronomia e   

            Accoglienza turistica a fronte degli obiettivi della Missione 4 – Istruzione e Ricerca - del PNRR. 

            Quali prospettive?”. 

Relatore: Dott. Giuseppe Pedrielli  

 Ore 11,30: "Fondazione Ospitalia, l’orgoglio dello stile italiano”. 

Relatore: D.S. Dott.Federico Samaden, delegato Re.Na.I.A. Regione Trentino. 

 Ore 12,00 : “Alberghieri leader per un nuovo sviluppo del territorio: nuovi modelli organizzativi e 

una sperimentazione nazionale”. 

Relatore : D.S. Massimiliano Urbinati, delegato Re. Na. I. A. regione Emilia Romagna.  
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Riunione presso la sala A 

              Ore 9,30 : Lavori di gruppo per i Direttori S.G.A. 

 

 

 Ore 13,00: pranzo a buffet a cura degli Istituti Alberghieri "P. Borsellino e "P. Piazza". 

 Ore 14,30: partenza dei docenti   in pullman per Monreale. 

Visita guidata della Cattedrale di Santa Maria Nuova, meglio nota come Duomo di Monreale e 

dell’annesso 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 16,00: Assemblea Generale dei Soci – D.S. presso la Sala Consiliare di Monreale 

 Ore 18,30: rientro in hotel.  

 Ore 20,30: cena di gala presso “Palazzo Asmundo” a cura dell’I.I.S “F.P. Cascino”. 

Edificio storico del 1615,che si affaccia sulla Cattedrale e sull'antico “Cassaro", odierno Corso Vittorio 

Emanuele, l'asse più importante della città. 

GIORNO 13 NOVEMBRE 2021 

 

OPZIONE A 

 Ore 08,30 /15,30: visita guidata del centro storico di Palermo – Mondello- Santuario di Santa 

Rosalia. 

OPZIONE B 

 Ore 07,30 /15,30: visita guidata del borgo normanno di Cefalù dichiarato Patrimonio dell'umanità 

dall'UNESCO nel 2015. 

Al termine delle escursioni i partecipanti saranno accompagnati direttamente in aeroporto. 

 

Si precisa che le escursioni si effettueranno solo se si raggiungerà un numero minimo di adesioni.  

https://it.wikipedia.org/wiki/1174
https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_II_di_Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Re_di_Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/1166
https://it.wikipedia.org/wiki/1189
https://it.wikipedia.org/wiki/2015
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27educazione,_la_scienza_e_la_cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Palermo_arabo-normanna_e_le_cattedrali_di_Cefal%C3%B9_e_Monreale
https://it.wikipedia.org/wiki/Corso_Vittorio_Emanuele_(Palermo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Corso_Vittorio_Emanuele_(Palermo)


 
 

 

Presidenza c/o I.I.S. “V. Crocetti – V. Cerulli”  

Via Bompadre – 64021 Giulianova (TE) 

Tel +39 085 8001757     

presidente@renaia.it 

www.renaia.it 

 
 

Al fine di consentire all’istituto Cascino di procedere all’organizzazione delle attività si invitano gli 

interessati a compilare entro e non oltre il 20 ottobre 2021 il modulo Google al seguente link:  

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrpgEXY6AvLUKUoeeqAUeRid0vm0SyvwL9jzfqHKqpAGt_1
A/viewform?usp=sf_link 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI. 

 

Il transfer dall’aereoporto “G. Falcone - P. Borsellino” alla città di Palermo sarà assicurato dagli Istituti 

Alberghieri: Cascino, Borsellino e Piazza. 

 

Si raccomanda di comunicare, dopo aver effettuato la prenotazione del mezzo di trasporto per Palermo, 

GIORNI e ORARIO di arrivo e partenza alla seguente mail: giuseppa.cipriano@gmail.com 

Ed eventualmente telefonare al seguente numero di cellulare : 3383026821 

 

 

 

                                                                                                              IL PRESIDENTE  

                                                                                                            Luigi VALENTINI 

                                                                                                           (firmato digitalmente) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrpgEXY6AvLUKUoeeqAUeRid0vm0SyvwL9jzfqHKqpAGt_1A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrpgEXY6AvLUKUoeeqAUeRid0vm0SyvwL9jzfqHKqpAGt_1A/viewform?usp=sf_link
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