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Ai Direttori Generali degli 

Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Ai Referenti regionali per l’Educazione 

Sulla Shoah 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole secondarie di II grado 

 

Alla Provincia Autonoma di Trento 

Servizio istruzione – TRENTO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua 

italiana – BOLZANO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua 

tedesca – BOLZANO 

 

All’Intendenza scolastica per la lingua 

ladina – BOLZANO 

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Regione Valle d’Aosta 

AOSTA 
 

Oggetto: Follow-up per i partecipanti al seminario sull’insegnamento della Shoah 

dello Yad Vashem negli anni 2018 e 2019 
 

In attuazione del Protocollo d’Intesa siglato il 20 marzo 2018 fra il Ministero 

dell’Istruzione, e l’Istituto di Studi Superiori sull’Olocausto di Yad Vashem, la scrivente 

Direzione generale, informa le S.V. della programmazione di un seminario di follow up, 

rivolto ai docenti italiani che sono stati già selezionati per la partecipazione ai seminari di 

formazione sull’insegnamento della Shoah presso lo Yad Vashem, negli anni 2018 e 2019. 

Nel citato Protocollo infatti è prevista la realizzazione di un "follow-up", ossia di un 

seminario di richiamo per i docenti che hanno partecipato al seminario in Israele nel corso 

dell’anno precedente. Per problemi organizzativi il follow-up per i corsisti del 2018 non ha 

avuto luogo e l'emergenza sanitaria ha impedito anche la programmazione in presenza per i 

corsisti del 2019.  

 

Tale seminario si svolgerà in due sessioni di lavoro, a distanza, in via telematica, come 

da programma allegato, il 10 novembre (ore 9.00-12.30) e il 12 novembre (ore 15.00-18.00) 

p.v. .  
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 Si allega la tabella con i nominativi dei docenti con i riferimenti necessari e il programma 

del seminario in oggetto. 
 

            Si chiede per tanto cortesemente di voler esonerare i docenti destinatari della formazione dal 

servizio nella mattinata e nel pomeriggio indicati. Si invitano altresì i referenti regionali a segnalare 

il loro eventuale interesse a partecipare all’incontro entro martedì 3 novembre così da poter ricevere 

l'invito. 

           La loro partecipazione all’incontro potrà essere importante occasione per rafforzare i contatti 

e la collaborazione con i docenti che hanno partecipato al seminario  di formazione a Yad Vashem. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si inviano cordiali saluti. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antimo PONTICIELLO 
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