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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche,   

statali e paritarie, di ogni ordine e  grado    

del Lazio    

LORO SEDI  

          

  

Oggetto:  Designazione partecipanti seminario formazione docenti sull’insegnamento della Shoah,  

                  29 agosto - 6 settembre 2018 presso lo Yad Vashem (Gerusalemme). 
   

 

        Nell’ambito delle iniziative didattiche finalizzate all’apprendimento e alla riflessione sulla 

Shoah, in attuazione del Protocollo d’Intesa, siglato il 20 marzo 2018 fra il Ministero dell’Istruzione 

dell’ Istruzione e della Ricerca e l’Istituto di Studi Superiori dello Yad Vashem, il Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per lo studente, 

l’integrazione e la partecipazione,   in collaborazione con la delegazione italiana presso 

l’International Holocaust Remembrance Alliance, organizza un seminario di formazione rivolto ai 

docenti italiani nella sede e nel periodo indicati in oggetto.  

 

        La partecipazione al seminario è consentita ad un solo docente che non abbia mai avuto 

esperienza di corsi di formazione presso lo Yad Vashem, neanche a titolo personale e che abbia una 

conoscenza dell’inglese a livello intermedio. 

  

        Lo scrivente Ufficio Scolastico Regionale provvederà alla selezione di un unico candidato che 

abbia dimostrato interesse e competenza in materia e che si renda disponibile a cooperare 

positivamente, mettendo a frutto, a livello regionale e locale, i risultati della propria esperienza 

formativa presso lo Yad Vashem, anche in considerazione della presidenza italiana dell’IHRA nel 

2018. 

  

        La scheda di ricognizione (all.2) debitamente compilata dovrà essere inviata inderogabilmente 

entro il 5 luglio 2018 al seguente indirizzo email: cinzia.grieco@istruzione.it  

  

           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)  
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