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Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
UlJicio V - A.T. Como - Seltore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti

Via Polesine,l3 - 20139 Malano - Codice Ipa: m_pi

dirigenti degli Uffìci Scolastici Territoriali
dirigenti scolastici delle scuole statali
coordinatori delle attività didattiche delle scuole
paritarie della Lombardia
docenti referenti per le Consulte Provinciali degli
Studenti

- LORO SEDI
slto web dell' USR Lombardia

E, p.c. Al MIUR - D.G. per lo Studente, Integrazione e Partecipazione
dosio.seareteria@istruzione.it

alla c.a. di Alessandra Baldi
alessandra.baldi@istruzione. it

Oggetto: Mostra itinerante MIUR-UCEI "I giovani ricordano la Shoah".

Il MIUR è da anni impegnato nel promuovere e sviluppare progetti e iniziative didattiche per
sensibilizzare igiovani e awiarli a un percorso di studio e riflessione sull'importanza della Memoria della
Shoah e dell'affermazione della verità storica.

Nell'ambito di dette iniziative il Ministero - Direzione Generale per lo Studente, lTntegrazione e la

Partecipazione-, sotto lAlto Patronato del Presidente della Repubblica, e in collaborazione con l'Unione
delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), promuove annualmente il Concorso nazionale "l giovani ricordano
la Shoah".

Al fine di dare la massima visibilità alle opere prodotte in occasione di detto concorso e diffondere
anche alla società civile questa buona pratica, è stata stipulata una Convezione tra il MIUR e l'Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) che prevede la realizzazione di numerose attività sul tema e
lbrganizzazione di una mostra itinerante per l'Italia dei lavori più sìgnificativi.

La città di Milano e stata individuata come tappa della mostra itinerante che sarà allestita presso il
Memoriale della Shoah di Milano, nato nei sotterranei della Stazione Centrale, luogo particolarmente
signifìcativo delle deportazioni awenute tra il 1943 e il 1945.

La mostra in oggetto vedrà la sua inaugurazione in data 20 marzo 2019 e si protrarrà fino al 1O
aprile.

llel periodo dal O4 marzo al 75 marzo p.v,, le scuole interessate potranno prenotare visite
guidate facendo riferimento alle indicazioni seguenti:

1.1 gÌorni di apertura sono dal lunedì al giovedì.

Ai
Ai
Ai

Ai

AI

TRI GUMACINIMAGIS
t.T.l.s.

- 1 MAR 2019

,*or*..1-(
FASC ........*....CL..TIT.......-.

il".

2.Le visite sono di un'ora e gli slot al giorno quattro.
. 10.00-11.00
. 11.00-12.00
. 12.00-13.00
. 13.30-14.30
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3. Ogni gruppo non potrà superare il numero di 50 partecipanti alunni/docenti per ciascun turno.

4.La prenotazione della visita dovrà èssere effettuata entro e non oltre le ore 14:00 del 15
marzo, esclusivamente utilizzando il modulo predisposto allegato alla presente nota, dove
sarà possibile indicare il turno di visita desiderato,

5.Il Dirigente scolastico, o il docente referente. indicherà:
. codice meccanografico della scuola
. numero totale di studenti e accompagnatori (massimo 50 per turno)
. contatto del docente di riferimento
(tale operazione dovrà essere ripetuta per eventuali ulteriori gruppi partecipanti).

6.Il modulo debitamente compilato dovrà essere inviato al seguente indirizzo mail:
gaetanatullia.angino@istruzione.it, cui seguirà mail di conferma della awenuta iscrizione.

7. Per chiarimenti e per la soluzione da eventuali problemì è possibile contattare la prof.ssa lullia Angino
(qaetanatullia.angino@istruzione. it).

Si chiede di dare la massima diffusione alla presente nota e di favorire la più ampia partecipazione.

Si ringrazia per la collaborazione

Il dirigente dell'Ufficio V
Roberto Proietto
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Mostra itinerante MIUR-UCEI "I giovani ricordano la Shoah"
MODULO ISCRIZIONE

La prenotazione della visita dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 14:00 del 15 marzo,

esclusivamente utilizzando il presente modulo

Giorno prescelto...

Turno prescelto...

Codice meccanografico della scuola

Numero totale di studenti e accompagnatori (massimo 5O per
turno)

Contatto (cell./mai!) del docente di riferimento (tale operazione
dovrà essere ripetuta per eventuali ulteriorigruppi partecipanti).

-Il modulo debitamente compilato dovrà essere inviato al seguente indirizzo mail:

oaetanatullia.angino@iskuzione.it, cui seguirà mail di conferma della awenuta iscrizione.

-Per chiarimenti e per la soluzione di eventuali problemi è possibile contattare la prof.ssa Tullia
Angino qaetanatullia.angino@istruzione. it).
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