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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE

CONVITTO NAZIONALE A. NIFO - AOO ISTSC_CEVC020002_PROTOCOL - PR. E. N. 0001545 DEL 20/04/2021

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di secondo grado
della Campania
LORO SEDI
Oggetto: Partecipanti al II seminario nazionale di formazione docenti sulle tematiche della
Shoah, “Passaggiodi Testimone” – Maggio-Giugno 2021 – Piattaforma online
Con riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione del 19/03/2021 prot.394, con
oggetto “II seminario nazionale di formazione docenti sulle tematiche della Shoah, “Passaggio di
Testimone” – Maggio-Giugno 2021 – Piattaforma online”e alla nota di questo USR del 08/04/2021
prot.12991, si comunicano alle SS.LL. i nominativi dei docenti individuati a livello regionale( con
priorità agli insegnanti di materie umanistiche, es. storia, lettere e filosofia) che potranno
partecipare alla seconda edizione del seminario di formazione per docenti sulle tematiche
relative alla Shoah dal titolo “Passaggio di Testimone”.
1) Prof.ssa Gerarda Iannone Istituto Tecnico Economico “ L.Amabile” Avellino
2) Prof.ssa Claudia Consiglio ITN Duca degli Abruzzi Napoli
Il seminarioavrà luogo, tra il mese di maggio e quello di giugno 2021 ,e sarà articolato in
quattro incontri in modalità telematica e composto da lezioni frontali all’interno delle quali gli
insegnanti saranno chiamati a dialogare sul tema.
Questo USR inoltre, secondo le indicazioni contenute nelle note di cui in premessa, segnalai
nominativi di 5 docenti che hanno manifestato particolare interesse a partecipare al seminario:
1) Prof.ssa Veronica Trisciuoglio Liceo Scientifico R.Caccioppoli Napoli
2) Prof.ssa Elena Farinaro ISIS Volta Aversa (CE)
3) Prof.ssa Francesca Russo IIS Liguori Sant’Agata dei Goti (BN)
4) Prof.ssa Sonia Ferraiuolo IIS GB Vico Nocera Inferire (SA)
5)Prof.Geppino Spirito Liceo Durante Frattamaggiore(NA)
I dati dei nominativi di n.2 docenti individuati che parteciperanno al seminario in oggetto e
i dati dei nominativi di n.5 docentiche hanno manifestato particolare interesse a partecipare al
seminario,verranno trasmessi al Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
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