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Nota prot. n. 5267 del 27 giugno 2016 

Ai Direttori Generali degli 
Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 
 
Al Dipartimento per l’Istruzione 
per la Provincia di  
TRENTO 
 
Al Sovrintendente Scolastico per 
la scuola in lingua italiana 
BOLZANO 
 
Al Sovrintendente Scolastico 
per la Regione Valle d’Aosta 
AOSTA 
 

Oggetto: Designazione partecipanti seminario formazione docenti sull’insegnamento della 
Shoah, 3 settembre  –   11 settembre 2016 presso lo  Yad Vashem (Gerusalemme).     
 
 Nell’ambito del Protocollo d’intesa firmato dai Ministri dell’Istruzione Italiano e Israeliano 
il 2 dicembre 2013, con l’obiettivo formativo della conoscenza e dell’approfondimento degli 
avvenimenti riguardanti la Shoah, questa Direzione Generale, (in collaborazione con la delegazione 
italiana presso l’IHRA – International Holocaust Remembrance Alliance (ex ITF), organizza un 
seminario  di formazione rivolto ai docenti italiani nella sede e nel periodo indicati in oggetto, 
d’intesa con l’Istituto di Studi Superiori dello Yad Vashem. 
  
 La partecipazione al seminario è consentita ad un solo docente in rappresentanza di ogni 
U.S.R.. Il requisito richiesto è che il docente prescelto abbia evidenziato interesse e conoscenza 
dell’argomento. E’ 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. 
 Non possono partecipare al seminario docenti che abbiano avuto già esperienza di corsi di 
formazione presso lo Yad Vashem, anche a titolo personale. 
 

La S.V., pertanto,  è invitata a segnalare il nominativo di un docente individuato nell’ambito 
delle istituzioni scolastiche della  Regione da Lei diretta. 
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 E’ pertanto auspicabile che l’individuazione avvenga tra coloro che  prestano la loro 
attività all’interno delle  Istituzioni scolastiche ove  la ricaduta della formazione ricevuta può 
essere diretta sugli allievi ed estendibile all’interno del collegio dei docenti. 

 
L’esperienza maturata in questi anni ha evidenziato come la scelta dei docenti, da parte dei 

Direttori Regionali, sia determinante, non solo per utilizzare al meglio le risorse finanziarie  messe 
in campo dal MIUR, ma per creare/rafforzare reti di collaborazione che diano impulso alle varie 
iniziative nelle scuole. 

 
Il seminario, il cui programma è in via d’elaborazione, sarà articolato, nel corso di ciascuna 

giornata (domenica compresa ), in lezioni frontali, momenti seminariali e attività di gruppo. Nella 
giornata di sabato verrà organizzata una visita al Paese ospitante. Al termine del seminario è 
prevista la consegna degli attestati di partecipazione  e del materiale didattico distribuito dallo Yad 
Vashem. 

 
Si rammenta che il Centro di Studi Superiori dello Yad Vashem ha ricevuto 

l’accreditamento dal MIUR, ai sensi della Direttiva n. 90/2003. 
 
Il seminario si terrà in inglese con un servizio di interpretariato di supporto. È necessaria 

pertanto una conoscenza della lingua inglese a livello intermedio, ai fini di una proficua 
comprensione e di una buona interazione con l’ambiente. 

 
Questa Direzione Generale provvederà a sostenere le spese del viaggio e dell’alloggio dei 

partecipanti, che saranno ospitati in Hotel, in camera doppia per contenere i costi. L’eventuale 
differenza di sistemazione in camera singola sarà a carico dei richiedenti. Lo Yad Vashem si farà 
carico dell’organizzazione, dei costi dei pranzi di lavoro e di una visita culturale nel Paese. 

 
Si allega una scheda di ricognizione da compilare con i dati del docente individuato per la 

partecipazione al seminario in oggetto, con preghiera di inviarla, debitamente compilata, al seguente 
indirizzo e-mail entro e non oltre venerdì 15 luglio 2016 con oggetto “seminario Yad Vashem_ 
USR xxx”: dgsip.ufficio2@istruzione.it.    

 
 
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri: 

06 58492845 segreteria Dirigente Tecnico Anna PIPERNO 
06 58492315 dott.ssa Lina GRIMALDI 
06 58492206 dott.ssa Alessandra BALDI 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                              F.to Giovanna Boda 


