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 Dirigenti Scolastici 
 delle Scuole statali e paritarie  
 di ogni ordine e grado della regione 
 LORO PEO 

Al Sito WEB 
 

 
OGGETTO:  Progetto A4.1 PN2021_47 Didattica della shoah. II Seminario nazionale di 
formazione docenti sulle tematiche della Shoah, “Passaggio di testimone” – maggio-
Giugno 2021 – Piattaforma online. 
                            
            Con la nota acquisita con nostro protocollo m_pi.AOODRMA.REGISTRO 
UFFICIALE(I).0006533.31-03-2021 il Ministero dell’istruzione – Dipartimento per le risorse 
umane, finanziarie e strumentali comunica che nei mesi di maggio e giugno 2021, si terrà il II       
Seminario nazionale di formazione docenti “Passaggio di testimone” di cui all’oggetto. La 
modalità sarà telematica  con articolazione del corso in n.4 incontri composti da lezioni     
frontali riguardanti le tematiche  della Shoah, dell’antisemitismo e delle discriminazioni       
razziali. L’iscrizione al seminario è gratuita. L’USR per le Marche selezionerà n.2 docenti - 
prioritariamente di materie  umanistiche (es. storia, lettere e filosofia) - che abbiano             
evidenziato  un notevole interesse per l’argomento. I docenti interessati, in possesso 
dell’autorizzazione del proprio dirigente scolastico – dovranno inviare entro e non oltre il 10 
aprile p.v. all’indirizzo seguente: direzione-marche@istruzione.it,  la scheda allegata         
debitamente compilata, unitamente all’autorizzazione preliminare del dirigente           
scolastico ed un breve CV da cui si evidenzino le esperienze pregresse, le buone pratiche, le 
attività e gli eventi eventualmente organizzati sulle tematiche della Shoah. 
  Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
Allegati n.1:  

- Scheda di ricognizione_MIUR-UCEI 
       

      IL DIRETTORE GENERALE 
                   Marco Ugo Filisetti 
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SCHEDA DI RICOGNIZIONE 
 
 
Ufficio Scolastico Regionale: _____________________________________________________ 
 
Nome e cognome docente:_______________________________________________________ 
 
Nato il _______________________ a _______________________________________________ 
 
Residente in ____________________________________città ___________________________ 
 
numero telefono/cellulare docente:________________________________________________ 
 
e-mail docente: _________________________________________________________________ 
 
Disciplina d’insegnamento: ______________________________________________________ 
 
Istituto di appartenenza:_________________________________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________________________________________  
 
città ___________________________________________________________________________  
 
numero telefonico _______________________________________________________________  
 
e-mail_________________________________________________________________________ 
 
Esperienze maturate nell’ambito della tematica della Shoah: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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