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

di Testimone” – Maggio-Giugno 2021 – Piattaforma online 

 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito della Convenzione con l’Unione 

delle Comunità Ebraiche - sottoscritta con l’obiettivo di promuovere iniziative e progetti finalizzati 

a tramandare e rafforzare nei giovani la consapevolezza della Shoah - organizza il secondo 

seminario di formazione “Passaggio di testimone”. 

 

Il seminario, che si svolgerà fra i mesi di maggio e giugno 2021, è articolato in quattro 

incontri in modalità telematica all’interno dei quali gli insegnanti saranno chiamati a dialogare sul 

tema. Il seminario verterà sulla storia di lunga durata dell’antisemitismo, con l’intento di fornire una 

formazione adeguata per i docenti sui temi della Shoah e delle discriminazioni razziali. 

L’iscrizione al seminario è gratuita. Al fine di creare una rete capace di cooperare a livello 

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

verranno selezionati n. 2 docenti dall’ Ufficio Scolastico Regionale. La partecipazione è 

consentita a docenti che abbiano evidenziato un notevole interesse per la tematica, dando priorità 

agli insegnanti di materie umanistiche (es. storia, lettere e filosofia). Sarà data priorità ai docenti 

di storia, lettere e filosofia. 

 

 I docenti interessati dovranno preparare un Curriculum Vitae in formato PDF e compilare la 

scheda allegata. 

 

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

risultino in possesso dell’autorizzazione del proprio dirigente, da allegare alla domanda di 

partecipazione. 

 

Pertanto si invitano i docenti interessati a raccordarsi con il dirigente scolastico ai fini 

dell’autorizzazione alla partecipazione, in tempo utile prima dell’invio previsto entro il 7 aprile 

all’indirizzo email  servizioispettivo.usrsicilia@istruzione.it 

Si allega scheda. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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