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                                                                                              Ai Direttori Generali degli 

                                                                                                       Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Trento 

Trento 

 

All' Intendente Scolastico per la Scuola in 

lingua tedesca 

Bolzano 

 

All' Intendente Scolastico per la Scuola 

Località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli studi per la Regione 

Valle D'Aosta 

Aosta 
 

 

Oggetto: VIII edizione del seminario residente di formazione per insegnanti di lingua italiana 

a cura del Mémorial de la Shoah, “Pensare e insegnare la Shoah” - 27 maggio-1 giugno 2018. 

 

Il MIUR è costantemente impegnato a promuovere e sviluppare progetti e iniziative 

didattiche finalizzate all’approfondimento e alla riflessione sulla Shoah; al fine di favorire la 

consapevolezza di quanto accaduto e perché il ricordo delle vittime rimanga sempre vivo, sono stati 

realizzati concorsi, Viaggi della Memoria ad Auschwitz, mostre itineranti e attività di 

sensibilizzazione rivolte al personale scolastico. 

In continuità con quanto finora realizzato e sulla base del Protocollo d’Intesa sottoscritto in 

data 12/09/2016 fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Mémorial de la 
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Shoah, la scrivente Direzione rende noto che è stata indetta, per il corrente anno scolastico, l’VIII 

edizione del corso per docenti di lingua italiana Pensare e insegnare la Shoah che si terrà a Parigi, 

presso la sede del Mémorial de la Shoah, da domenica 27 maggio a venerdì 1 giugno 2018. Il corso 

è riconosciuto dal MIUR nell’ambito delle iniziative realizzate sulla base del sopracitato Protocollo. 

Il seminario è offerto ad un gruppo selezionato di massimo trenta persone di cui ventuno 

posti saranno attribuiti ad un docente per regione e/o sovrintendenza e nove posti saranno attribuiti 

a docenti in servizio presso enti, istituti, musei e associazioni, nonché ai responsabili e agli 

educatori di musei, memoriali e associazioni. Al fine della partecipazione al seminario, è necessario 

che i docenti verifichino in via preliminare se risultano in possesso dell’autorizzazione del proprio 

dirigente per la partecipazione al corso. 

L’iscrizione al seminario è gratuita. L’organizzazione del corso, il materiale informativo e 

didattico, le visite guidate, il servizio di traduzione simultanea da e per l’italiano ed i pranzi saranno 

a carico del Mémorial de la Shoah. Le spese di viaggio e soggiorno a Parigi saranno a carico dei 

partecipanti.  

Ciascun Ufficio Scolastico Regionale e/o Sovrintendenza provvederà alla selezione di un 

unico candidato e di un eventuale candidato di riserva. Il requisito richiesto è che il docente 

prescelto abbia evidenziato notevole interesse e conoscenza dell’argomento, dando priorità a 

insegnanti di storia, lettere e filosofia. È 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 il Mémorial de la Shoah. 

Il nominativo, i dati e i contatti del docente selezionato e dell’eventuale candidato di riserva 

dovranno essere comunicati al MIUR, Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione all’indirizzo flaminia.graziani@istruzione.it entro il 28 febbraio 2017, segnalando 

come oggetto “Seminari Mémorial- USR ____”. 

Vista la rilevanza dell’iniziativa si pregano le SS.LL. di dare massima diffusione della 

presente e di comunicare il nominativo del docente selezionato e i relativi dati (scuola presso cui 
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presta servizio, materia di insegnamento, contatti).  

Si trasmette in allegato una presentazione dei seminari a cura del Mémorial de la Shoah e la 

scheda di ricognizione da compilare a cura degli UU.SS.RR. con i dati del candidato selezionato e 

dell’eventuale candidato di riserva. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

               IL DIRIGENTE  

      Giuseppe PIERRO 
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