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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado del 

Piemonte 

 

Oggetto: II seminario nazionale di formazione docenti sulle tematiche della 

Shoah, “Passaggio di Testimone” – Maggio-Giugno 2021 – Piattaforma online. 
URGENTE  

 

Si trasmette in allegato la nota MI - AOODPPR prot. n.394 del 19/3/2021 relativa 

all’oggetto. Tale nota promuove la seconda edizione del seminario “Passaggio di 

Testimone” iniziativa e progetto finalizzato a 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. 

 Il corso sarà articolato in quattro incontri in modalità telematica tra il mese di maggio 

e quello giugno e sarà composto da lezioni frontali all’interno delle quali gli insegnanti 

saranno chiamati a dialogare sul tema. Il seminario verterà sulla storia di lunga durata 

dell’antisemitismo, fornendo gli strumenti concettuali per comprenderne gli aspetti. 

Come specificato nella citata nota, l’Ufficio Scrivente selezionerà N. 2 docenti tra le 

candidature pervenute che potranno partecipare al Seminario Nazionale in oggetto. 

Si invitano pertanto le SS.LL. a voler compilare l’allegata Scheda di ricognizione MIUR-

UCEI e restituire all’indirizzo drpi.uff1areaformazione@istruzione.it a stretto giro di 

posta. 

L’iscrizione al seminario è gratuita. 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. 

Qualora, oltre alle schede dei 2 docenti selezionati, vi fossero docenti che abbiano 

manifestato particolare interesse a partecipare al seminario, si potranno inviare i 

nominativi e relativi contatti e-mail e telefonici degli altri docenti idonei. 

Si ringrazia per l’attenzione e fattiva collaborazione.     

                                                                                    IL DIRIGENTE  

GIUSEPPE BORDONARO 
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