
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
Ufficio Quarto 

 
 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado statali e paritarie della Regione 

Sardegna 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: VII edizione del seminario residente di formazione per insegnanti di lingua italiana a cura del Mémorial 

de la Shoah, “Pensare e insegnare la Shoah” – 4-9 giugno 2017. 

 

 

 Con nota prot.n.614 del 03 febbraio 2017, di cui si allega copia, il MIUR indice, nell’ambito 

dell’approfondimento delle tematiche relative alla Shoah, la VII edizione del corso per docenti di lingua italiana: 

“Pensare e insegnare la Shoah”. 

 I posti a disposizione saranno 20 per tutto il territorio nazionale (un docente per regione). Il corso si svolgerà a 

Parigi dal 4 al 9 giugno 2017 presso la sede del Mémorial de la Shoah. L’iscrizione al seminario è gratuita. 

L’organizzazione del corso, il materiale informativo e didattico, le visite guidate, il servizio di traduzione simultanea da 

e per l’italiano ed i pranzi saranno a carico del Mémorial de la Shoah; le spese di viaggio e soggiorno a Parigi saranno a 

carico del docente partecipante. 

 Questo Ufficio ha il compito di individuare un insegnante per la Regione Sardegna. Il requisito richiesto è 

l’interesse e la conoscenza dell’argomento. Si darà priorità agli insegnanti in servizio che insegnano storia, lettere e 

filosofia. È importante che il docente prescelto possa essere in grado successivamente di agire costruttivamente sul 

territorio regionale e di cooperare a livello nazionale. 

 I candidati interessati possono inviare entro e non oltre il 20 febbraio 2017 la scheda di partecipazione 

(allegata alla presente) corredata dell’autorizzazione del dirigente scolastico scrivendo esclusivamente al seguente 

indirizzo di posta elettronica: antonella.giorgi@istruzione.it. 

 Si fa presente che il seminario è aperto, per un numero di 10 posti a livello nazionale – con priorità per i 

candidati dell’Emilia-Romagna-, anche a docenti in servizio presso enti, istituti, musei e associazioni, nonché ai 

responsabili e agli educatori di musei, memoriali e associazioni tra i cui compiti rientrano la trasmissione della memoria 

e l’insegnamento della Shoah. 

 I docenti  interessati dovranno compilare l’apposita scheda che troveranno sul sito www.fontana.laura.it e, 

successivamente, inviare entro il 22 febbraio 2017 la scheda compilata al seguente indirizzo di posta elettronica: 

laura.fontana@memorialdelashoah.org. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Simonetta Bonu 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad  

esso connesse. Tale versione è alla presente allegata  

e ne forma parte integrante. 
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