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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

CONVITTO NAZIONALE A. NIFO - AOO ISTSC_CEVC020002_PROTOCOL - PR. E. N. 0001307 DEL 30/03/2021 - B.24

DIREZIONE GENERALE
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di secondo grado
della Campania
LORO SEDI
Oggetto: II seminario nazionale di formazione docenti sulle tematiche della Shoah, “Passaggio
di Testimone” – Maggio-Giugno 2021 – Piattaforma online
Con riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione di pari oggetto del 19/03/2021
prot.394, si comunica alle SS.LL. che a seguito della una convenzione siglata tra il Ministero
dell’Istruzione (MI) e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), avrà luogo, tra il mese di
maggio e quello di giugno 2021 ,la seconda edizione del seminario di formazione per docenti
sulle tematiche relative alla Shoah dal titolo “Passaggio di Testimone”.
Il corso sarà articolato in quattro incontri in modalità telematica e sarà composto da lezioni
frontali all’interno delle quali gli insegnanti saranno chiamati a dialogare sul tema.
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).
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.
Questo USR individuerà n. 2 docenti che potranno partecipare al seminario. Si allega una
scheda di ricognizione da compilare da parte dei docenti che vorranno partecipare alla selezione e
che dovrà essere inviata all’indirizzo mail passaggioditestimone.campania@gmail.com entro il
10 aprile 2021.
Qualora oltre i due docenti individuati, vi fossero docenti che abbiano manifestato
particolare interesse a partecipare al seminario, questo USR potrà inviare al MI i nominativi e
relativi contatti e-mail e telefonici di altri docenti idonei.
Tanto premesso, e tenuto conto dell’alta rilevanza dell’iniziativa oggetto della presente nota , si
invitano le SS.LL. a darne la massima diffusione.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Il Direttore Generale
Luisa Franzese
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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