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Genova, data segnatura 

 

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole di ogni 

ordine e grado 

della Liguria 

LORO SEDI 

 

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

     Testimone” – Maggio-Giugno 2021. 

 

A seguito della nota del Ministero dell’Istruzione n. 394 del 19 marzo 2021 si porta a conoscenza di 

tutte le scuole di ogni ordine e grado della Liguria l’iniziativa in oggetto.  

Frutto della convenzione tra il Ministero dell’Istruzione (MI) e l’Unione delle Comunità Ebraiche 

Italiane (UCEI) al fine di promuovere iniziative e progetti finalizzati a tramandare e rafforzare nei giovani 

la consapevolezza della Shoah e renderne sempre vivo il ricordo, il seminario nazionale “Passaggio di 

Testimone” intende 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. 

Giunto alla sua seconda edizione il seminario 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 incontri è 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.  

I docenti interessati potranno  comunicare la loro candidatura entro il 13 aprile 2021, compilando il 

questionario raggiungibile attraverso il link: https://forms.gle/WYC4EwKqqvEgT3Lx5 

L’Ufficio scolastico regionale per la Liguria selezionerà tra i candidati n. 2 docenti che abbiano 

evidenziato un notevole interesse per la tematica, dando priorità agli insegnanti di materie umanistiche . 

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 prega di dare alla presente comunicazione la più larga diffusione tra tutti i docenti della propria 

Istituzione scolastica. 

Si ringrazia per la sempre cortese collaborazione. 

-Il Dirigente Ufficio III- 

Alessandro Clavarino 
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