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Ufficio V - A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,l3 - 20139 Milano - Codice lpa: m_pi

Ai

Ai
Ai

Ai

AI

dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dirigenti scolastici delle scuole statali
coordinatori delle attività didattiche delle
scuole paritarie
docenti degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado della Lombardia

LORO SEDI
sito web dell' USR Lombardia

E, p. c. Al MIUR - D.G. per lo Studente, Integrazione e Partecipazione
dqsip. seoreteria(òistruzione. it

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

Oggetto: I seminario nazionale di formazione docenti sulle tematiche della Shoah,
"Passaggio di Testimone" - 15 e 16 aprile 2019 presso il Memoriale della Shoah
(Milano)

Come noto, è stata siglata una convenzione tra il Ministero delllstruzione, dell'Università e
della Ricerca (MIUR) e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) per promuovere iniziative
e progetti finalizzati a tramandare e raffozare nei giovani la consapevolezza della Shoah e
renderne sempre vivo il ricordo.

A tal riguardo, lo scrivente Ministero, in collaborazione con I'UCEI, otganizaa il primo
seminario nazionale di formazione docenti sulle tematiche relative alla Shoah dal titolo "Passaggio
di testimone".

Scopo del seminario è valorizare le attività delle scuole e dei suoi insegnanti nel difficile
compito di tramandare la Memoria e stimolare lo studio e la ricerca sul tema.
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Il seminario sarà articolato in due giornate e comprenderà lezioni frontali, momenti
seminariali e attività di gruppo, all'interno delle quali gli insegnanti saranno chiamati a dialogare e
raccontare le proprie esperienze.
L'iscrizione al seminario è gratuita e può essere effettuata scrivendo al seguente indirizzo mail:
progettimiur.ucei@qmail.com
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Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

In allegato:
. Locandina

Il dirigente dell'Ufficio V
Roberto Proietto
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Prima ediztone
del seminario nazionale di formazione sulle

tematiche relative alla Shoah

PASSAGGIO DI TESTIMONE:
la memoria della Shoah dai sopravvissuti

alle pratiche scolastiche

Lunedì 15 €,'martedì 16 aprile 2Al9
Memoriale della Shoah di Milano

azza E. Safra, 1

Ingresso libero fino ad esaurimento posti
per accrediti progettimiur.ucei@gmail.com
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