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Ufficio IV 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Sicilia 

LORO SEDI 

  

 

Oggetto: Designazione partecipanti seminario formazione docenti sull’insegnamento della Shoah,   

8  - 16 settembre 2019 presso lo  Yad Vashem (Gerusalemme).     

 

 

In attuazione del Protocollo d’intesa siglato il 20 marzo 2018 fra il MIUR e l’Istituto di Studi 

superiori dello Yad Vashem, con l’obiettivo di approfondire gli avvenimenti riguardanti la Shoah, la 

Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la Partecipazione, in collaborazione con la 

delegazione italiana presso l’IHRA – International Holocaust Remembrance Alliance, organizza un 

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

La partecipazione al seminario è consentita ad un solo docente in rappresentanza di ogni 

U.S.R.. Si richiede che il docente segnalato dalle SS.LL. abbia evidenziato interesse e conoscenza 

dell’argomento attraverso esperienze maturate nell’ambito della tematica della Shoah. E’ 

importante che possa essere in grado successivamente di agire costruttivamente sul territorio 

regionale e di cooperare a livello nazionale attraverso le varie reti sviluppatesi nel corso di questi 

anni.  

La partecipazione è consentita unicamente a docenti che non abbiano mai avuto 

esperienza di corsi di formazione presso lo Yad Vashem, neanche a titolo personale. 

E’ richiesta una conoscenza dell’inglese a livello intermedio ai fini di una proficua 

comprensione ed interazione con l’ambiente. 

Il seminario, il cui programma è in via d’elaborazione, sarà articolato, nel corso di ciascuna 

giornata (domenica compresa ), in lezioni frontali, momenti seminariali e attività di gruppo. Nella 

giornata di sabato verrà organizzata una visita al Paese ospitante. Al termine del seminario è 

prevista la consegna degli attestati di partecipazione  e del materiale didattico distribuito dallo Yad 

Vashem.  

La Direzione Generale per lo Studente del MIUR, provvederà a sostenere le spese del 

viaggio e dell’alloggio dei partecipanti, che saranno ospitati in Hotel, in camera doppia per 

contenere i costi. Lo Yad Vashem si farà carico dell’organizzazione, dei costi dei pranzi di lavoro e 

di una visita culturale nel Paese.  

I partecipanti al seminario dovranno risultare in possesso di un passaporto con validità di 

almeno 6 mesi dalla data di ingresso in Israele prevista per l’8 settembre p.v.. 
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Questa Direzione provvederà alla comunicazione del docente individuato, a livello 

regionale, per la partecipazione al seminario in oggetto. 

Il nominativo del docente segnalato dalle SS.LL., corredato dal Curriculum Vitae in formato 

pdf, deve essere inviato entro il 20 maggio alle ore 14.00 all’indirizzo mail: 

marina.usala@istruzione.it utilizzando l’allegata scheda. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 
ALLEGATO: scheda di ricognizione 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE 
                                                                                              Luca Girardi 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del 

                                                                                                                    firmatario sensi art. 3, comma 2, D.lgs.39/92 
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