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               Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado della  

         regione 

Loro sedi 

 

 

 

Oggetto: VII edizione del seminario residente di formazione per insegnanti di lingua italiana a 

cura del Memorial de la Shoah – Parigi -  4-9 giugno 2017. 
 

  
  In riferimento all’oggetto per opportuna conoscenza si inviano in allegato la nota del MIUR e della 

Responsabile per l’Italia del Mémorial de la Shoah. 

Il seminario “Pensare e insegnare la Shoah”, che si terrà a Parigi presso la sede del Mémorial de la Shoah da 

domenica 4 giugno a venerdì 9 giugno 2017, è aperto ai docenti in servizio presso scuole pubbliche di ogni ordine e 

grado, con priorità per i docenti in servizio che insegnano storia, lettere e filosofia. 

Il nostro Ufficio Scolastico Regionale provvederà alla selezione di un unico candidato. Il requisito richiesto è 

che il docente abbia evidenziato notevole interesse e conoscenza dell’argomento, e verrà data, come richiesto, la priorità 

a insegnanti di storia, lettere e filosofia.  

È importante che possa essere in grado successivamente di agire costruttivamente sul territorio regionale e di 

cooperare a livello nazionale attraverso le varie reti sviluppatesi nel corso di questi anni. 

Si precisa che, come indicato nei dettagli per i partecipanti, l’iscrizione è gratuita. L’organizzazione del corso, 

il materiale informativo e didattico, le visite guidate, il servizio di traduzione simultanea da e per l’italiano e tutti pasti 

durante il seminario (pranzi) sono a carico del Mémorial de la Shoah. I partecipanti si assumeranno le proprie spese di 

viaggio e soggiorno a Parigi. 

Gli interessati, previo autorizzazione del proprio Dirigente Scolastico, inoltreranno la propria candidatura con 

scheda di presentazione e di motivazione (si allega il modello da compilare) all’indirizzo di posta certificata 

drum@postacert.istruzione.it  entro le ore 23.59 del 21 febbraio 2017. 

 

Distinti saluti. 

           
         Il Dirigente 

                   Sabrina Boarelli 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa,    

            ai sensi dell’art. 3,  comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993  

            

Allegato 1    Nota MIUR 
Allegato 2   Lettera responsabile per l’Italia 

Allegato 3   Modello da compilare 
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