
 

 

                                               

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Direzione Generale  

 

 

Ai Dirigenti scolastici delle 

scuole di ogni ordine e grado  

della regione  Campania 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: I seminario nazionale di formazione docenti sulle tematiche della Shoah, “Passaggio 

di Testimone” – 15 e 16 aprile 2019 presso il Memoriale della Shoah (Milano) 

 

 

 

 

Con riferimento alla nota del MIUR dell’11/03/2019 prot. n. 1030 di pari oggetto, si 

comunica alla SS.LL. che  è stata siglata una convenzione tra il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) per 

promuovere iniziative e progetti finalizzati a tramandare e rafforzare nei giovani la consapevolezza 

della Shoah e renderne sempre vivo il ricordo. 

Il MIUR, in collaborazione con l’UCEI, organizza il primo seminario nazionale di formazione 

docenti sulle tematiche relative alla Shoah dal titolo “Passaggio di testimone”. Scopo del seminario 

è valorizzare le attività delle scuole e dei suoi insegnanti nel difficile compito di tramandare la 

Memoria e stimolare lo studio e la ricerca sul tema. Il seminario sarà articolato in due giornate e 

comprenderà lezioni frontali, momenti seminariali e attività di gruppo, all’interno delle quali gli 

insegnanti saranno chiamati a dialogare e raccontare le proprie esperienze. 

 

L’iscrizione al seminario è gratuita. L’organizzazione si farà carico delle spese di alloggio 

per n. 2 docenti selezionati da  questo U.S.R.  al fine di creare una rete capace di cooperare a 

livello nazionale e di agire costruttivamente sul territorio attraverso la condivisione di buone 

pratiche.  

La partecipazione è consentita a docenti che abbiano evidenziato un notevole interesse per 

la tematica, dando priorità agli insegnati di materie umanistiche (es. storia, lettere e filosofia). Al 

fine di poter aderire al seminario, è necessario che i docenti verifichino in via preliminare se 

risultano in possesso dell’autorizzazione del proprio dirigente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Si allega una scheda di ricognizione da compilare con i dati dei docenti candidati che dovrà 

essere inviate  a questo USR all’indirizzo mail  seminarioshoahmilano@gmail.com  entro il 23 

marzo 2019, segnalando come oggetto “Passaggio di testimone ”. 

 

 

Qualora,  vi fossero docenti che abbiano manifestato particolare interesse a partecipare al 

seminario, facendosi carico delle spese di viaggio e alloggio questo USR potrà comunicare  al 

MIUR, insieme alle schede di ricognizione dei 2 docenti selezionati, i nominativi e relativi contatti 

email e telefonici degli altri docenti idonei. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                      Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Allegati: scheda di rilevazione USR Campania 
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Prof.ssa  Marina De Blasio Ufficio III 

Tel .081-5576201 – e-mail: m.deblasio@istruzione.it 



                                               

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Direzione Generale  

   I Seminario nazionale di formazione docenti sulle tematiche della Shoah, 

“Passaggio  di Testimone” – 15 e 16 aprile 2019 presso il Memoriale della Shoah 

(Milano)  

Inviare all’indirizzo e-mail  seminarioshoahmilano@gmail.com  entro il 23 marzo 2019, segnalando 

come oggetto “Passaggio di testimone ” 
 

SCHEDA DI RICOGNIZIONE 

 

Nome e cognome docente:_______________________________________________________ 

 

Nato il _______________________ a _______________________________________________ 

 

Residente in ____________________________________città ___________________________ 

 

numero telefono/cellulare docente:________________________________________________ 

 

e-mail docente: _________________________________________________________________ 

 

Disciplina d’insegnamento: ______________________________________________________ 

 

Disponibilità a partecipare a proprie spese (vitto, alloggio, trasporto): ����  SI   ����  NO 

 

Istituto di appartenenza:_________________________________________________________ 

 

Indirizzo _______________________________________________________________________  

 

città ___________________________________________________________________________  

 

numero telefonico _______________________________________________________________  

 

e-mail_________________________________________________________________________ 

 

Esperienze maturate nell’ambito della tematica della Shoah: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

DATA                                                                                                         Firma del Dirigente Scolastico 
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