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Ufficio Dirigenza tecnica 

Palermo 15/03/2019      

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Sicilia 

 
Oggetto: 1° Seminario nazionale di formazione docenti sulle tematiche della Shoah “Passaggio di 
Testimone”-  Milano 15-16 aprile 2019  
  

Nell’ambito della Convenzione fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 

l’Unione delle Comunità Ebraiche, con l’obiettivo di promuovere iniziative e progetti finalizzati a 

tramandare e rafforzare nei giovani la consapevolezza della Shoah, la Direzione Generale per lo Studente 

organizza un seminario di formazione rivolto ai docenti italiani nella sede e nel periodo indicati in oggetto. 

La partecipazione al seminario è consentita a 2 docenti in rappresentanza di ogni U.S.R. Il requisito 

richiesto è che i docenti prescelti abbiano evidenziato interesse e conoscenza dell’argomento attraverso 

esperienze maturate nell’ambito della tematica della Shoah. E’ importante infatti che successivamente 

siano in grado di agire in maniera costruttiva sul territorio regionale attraverso la condivisione di buone 

pratiche e di cooperare a livello nazionale attraverso le reti sviluppatesi nel corso di questi anni.  

L’iscrizione al seminario è gratuita. L’organizzazione provvederà a sostenere unicamente le spese di 

alloggio dei partecipanti.  

Nel segnalare il nominativo di un docente  che abbia i requisiti richiesti, le SS.LL. avranno cura di 

rilasciare la relativa autorizzazione alla partecipazione al seminario in oggetto. 

Sarà data priorità ai docenti di storia, lettere e filosofia. 

Successivamente questa Direzione regionale provvederà alla comunicazione dei due docenti 

individuati a livello regionale, per la partecipazione al seminario in oggetto. 

Il nominativo del docente candidato, corredato dal Curriculum Vitae in formato pdf, deve essere 

inviato entro il 21 marzo 2019 all’indirizzo mail: servizioispettivo.usrsicilia@istruzione.it utilizzando 

l’allegata scheda; la mail dovrà riportare come oggetto ”Passaggio di testimone, USR Sicilia”. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 
Allegati:  
Nota MIUR 1030/2019 
Scheda di ricognizione  

Per Il Direttore Generale  
Maria Luisa Altomonte 

Il Dirigente  
Luca Gatani 

(Firma sostituita ai sensi dell’art. 3 
del D. Lgs. n. 39/1993) 
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