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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado 

della CALABRIA 

 

Al SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO: II seminario nazionale di formazione docenti sulle tematiche della Shoah, “Passaggio di 

Testimone” – Maggio-Giugno 2021 – Piattaforma online 

 

Si trasmette in allegato la nota MI - AOODPPR prot. n.394 del 19/3/2021 relativa all’oggetto.  

Per come specificato nella citata nota, l’Ufficio Scrivente selezionerà N. 2 docenti tra le 

candidature pervenute che potranno partecipare al Seminario Nazionale in oggetto. 

Si invitano pertanto le SS.LL. a voler compilare l’allegata Scheda di ricognizione MIUR-UCEI 

e restituire all’indirizzo drcal.ufficio2@istruzione.it  entro e non oltre lunedì 13 aprile 2021; non 

saranno prese in considerazione schede pervenute oltre la data suddetta o inviate con modalità diverse 

da quella indicata. 

Si precisa che potranno essere inviate anche più di due candidature, qualora le SS.LL. volessero 

segnalare docenti con particolari situazioni d’interesse alla partecipazione; sarà cura dello scrivente 

Ufficio, in fase di trasmissione dei nominativi dei due docenti selezionati, segnalare al Ministero anche 

tali posizioni d’idoneità per la valutazione di competenza, purché la segnalazione sia completa dei 

recapiti telefonici e dei relativi indirizzi di posta elettronica, per come espressamente indicato nella 

nota ministeriale di cui trattasi. 

Certi del consueto interesse per la tematica, si ringrazia per l’attenzione che le SS.LL. vorranno 

dedicare all’evento. 

 

 

Il Dirigente Vicario 

Rosanna A. Barbieri 

 

 

Allegati: 

• Nota MI AOODPPR prot. n.394 del 19/3/2021 
• Scheda di ricognizione_ MIUR_UCEI 
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Ai Direttori Generali degli 

Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Dipartimento per l’Istruzione 

per la Provincia di  

TRENTO 

 

All'Intendenza Scolastica per la 

Lingua Italiana di 

BOLZANO 

 

All'Intendenza Scolastica per la 

Lingua Tedesca di 

BOLZANO 

 

All'Intendenza Scolastica per la 

Lingua Ladina di 

BOLZANO 

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Regione Valle d’Aosta 

AOSTA 

 

 

Oggetto: II seminario nazionale di formazione docenti sulle tematiche della Shoah, “Passaggio 
di Testimone” – Maggio-Giugno 2021 – Piattaforma online 

 

Come noto, è stata siglata una convenzione tra il Ministero dell’Istruzione (MI) 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. Tra i progetti, nel 2019 è stata organizzata dallo scrivente Ministero, in collaborazione con 

l’UCEI, la prima edizione del seminario nazionale di formazione docenti sulle tematiche relative 

alla Shoah dal titolo “Passaggio di testimone”, con lo scopo di 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. 

 

A tal riguardo, si comunica l’organizzazione della seconda edizione del seminario 

“Passaggio di Testimone”. Il corso sarà articolato in quattro incontri in modalità telematica tra il 

mese di maggio e quello giugno e sarà composto da lezioni frontali all’interno delle quali gli 
insegnanti saranno chiamati a dialogare sul tema. Il seminario verterà sulla storia di lunga durata 

dell’antisemitismo, fornendo gli strumenti concettuali per comprenderne gli aspetti. Scopo degli 
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incontri è infatti quello di mettere al centro il piano educativo, fornendo una formazione adeguata 

per i docenti sui temi della Shoah, dell’antisemitismo e delle discriminazioni razziali, 
approfondendo momenti afferenti alla didattica scolastica e proponendo percorsi di studio.  

 

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 da ogni U.S.R. e Sovrintendenza. 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. 

 

Tutto ciò premesso, si invitano gli Uffici Scolastici Regionali e Sovrintendenze a selezionare 

i 2 docenti che potranno partecipare al seminario. Si allega una scheda di ricognizione da compilare 

con i dati dei 2 selezionati che dovranno essere inviate dagli UU.SS.RR. all’indirizzo mail 
dppr.segreteria@istruzione.it entro il 16 aprile 2021, segnalando come oggetto “Passaggio di 

testimone - USR___” 
 

Qualora, oltre alle schede dei 2 docenti selezionati, vi fossero docenti che abbiano 

manifestato particolare interesse a partecipare al seminario, si potranno inviare i nominativi e 

relativi contatti e-mail e telefonici degli altri docenti idonei. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Giovanna Boda 

Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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SCHEDA DI RICOGNIZIONE 

 
 
Ufficio Scolastico Regionale: _____________________________________________________ 

 

Nome e cognome docente:_______________________________________________________ 
 
Nato il _______________________ a _______________________________________________ 
 
Residente in ____________________________________città ___________________________ 
 
numero telefono/cellulare docente:________________________________________________ 
 
e-mail docente: _________________________________________________________________ 
 
Disciplina d’insegnamento: ______________________________________________________ 
 
Istituto di appartenenza:_________________________________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________________________________________  
 
città ___________________________________________________________________________  
 
numero telefonico _______________________________________________________________  
 
e-mail_________________________________________________________________________ 
 
Esperienze maturate nell’ambito della tematica della Shoah: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


