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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, 

statali e paritarie, di ogni ordine e  grado   

 del Lazio 

  

LORO SEDI 

 

Oggetto: II seminario nazionale di formazione docenti sulle tematiche della Shoah, “Passaggio 

di Testimone” – Maggio-Giugno 2021 – Piattaforma online 

 

           Si trasmette la nota prot. n. 394 del 19/3/2021 del MI ,che  in collaborazione  con  l’Unione 

delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), organizza la seconda edizione del seminario online “Passaggio di 

Testimone”. 

Scopo del seminario è valorizzare le attività delle scuole e dei suoi insegnanti nel difficile compito di 

tramandare la Memoria e stimolare lo studio e la ricerca sul tema. 

L’iscrizione al seminario è gratuita. La partecipazione è consentita a docenti che abbiano evidenziato 

un notevole interesse per la tematica, dando priorità agli insegnati di materie umanistiche (es. storia, lettere e 

filosofia). Al fine di poter aderire al seminario, è necessario che i docenti verifichino in via preliminare se 

risultano in possesso dell’autorizzazione del proprio dirigente. 

La scheda di ricognizione, debitamente compilata, dovrà essere inviata inderogabilmente entro il 16 

aprile, alle ore 14.00, all’indirizzo vittoriacinzia.attanasio@posta.istruzione.it segnalando come oggetto 

“Passaggio di testimone – USR Lazio”. 

             Ciascun Ufficio Scolastico provvederà alla selezione n. 2 docenti che potranno partecipare al 

seminario; qualora, oltre ai docenti selezionati, vi fossero docenti che abbiano manifestato particolare 

interesse a partecipare al seminario,si potranno fornire nominativi e contatti e-mail dei docenti idonei. 

           Vista la rilevanza dell’iniziativa si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione della presente. 

           Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

 

 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                   Michela Corsi 
                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

   

 

 
Allegati: 

. Nota MI n394 del 19/3/2021 
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