
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale – Ufficio III 
Via Ribotta 41 – 00144 Roma  

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: cinzia.grieco@istruzione.it 
 Tel.: 0677392563 C.F.:  97248840585 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, 

statali e paritarie, di ogni ordine e  grado   

 del Lazio 

  

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) 

 

 

           Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con l’Unione delle 

Comunità Ebraiche Italiane, organizza il primo seminario nazionale di formazione docenti sulle tematiche 

relative alla Shoah dal titolo “Passaggi 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. 

L’iscrizione al seminario è gratuita. L’organizzazione si farà carico delle spese di alloggio per n. 2 

docenti selezionati da ogni U.S.R. 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. 

La scheda di ricognizione debitamente compilata dovrà essere inviata inderogabilmente entro le ore 

14:00 del 19 marzo 2019 al seguente indirizzo email: cinzia.grieco.drla@gmail.com . 

             Ciascun Ufficio Scolastico provvederà alla selezione n. 2 docenti che potranno partecipare al 

seminario, qualora, oltre ai docenti selezionati, vi fossero docenti che abbiano manifestato particolare 

interesse a partecipare al seminario, facendosi carico delle spese di viaggio e alloggio, l’U.S.R. comunicherà, 

i nominativi e relativi contatti email e telefonici degli altri docenti idonei. 

           Vista la rilevanza dell’iniziativa si invitano le SS.LL. a darne massima diffusione della presente. 

           Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

 

 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                   Michela Corsi 
                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

   

 

 

Allegati: 

. Nota Miur prot. n. 1030 del 11/03/2019 

. Scheda di ricognizione_MIUR-UCEI 
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