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Al   Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

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

                                            l’Integrazione e la Partecipazione 
                                                                            “Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, la  

                                                          Dispersione e l’orientamento”    Ufficio II  
                                                                  MIUR  ROMA  

                                                                                        PEC dgsip@postacert.istruzione.it 
                                                                                        PEO C.A. flaminia.graziani@istruzione.it 
 
 
OGGETTO: Progetto A4.1_PN1718_82  Seminario docenti “Insegnare la Shoah” – VIII edizione del 
Seminario residenziale di formazione per insegnanti di lingua italiana a cura del Mémorial  de la 
Shoah “Pensare ed insegnare la Shoah”-  Parigi, 27 maggio-1 giugno 2018. Trasmissione nominativo 
docente selezionato e docente riserva. 
 
Si trasmettono in allegate schede il nominativo, i dati ed i contatti della  prof.ssa Colomba Di Pasquale, 
quale docente selezionata a partecipare al seminario in oggetto, i dati, i contatti ed il Curriculum vitae 
della docente riserva prof.ssa Maruska Palazzi. 
 L’attività proposta è stata recepita nel programma “Progetti USR 2017-18” sotto il codice progetto  
“A4.1_PN1718_82_VIII edizione del Seminario residenziale di formazione per insegnanti di lingua 
italiana a cura del Mémorial  de la Shoah “Pensare ed insegnare la Shoah”-  Parigi, 27 maggio-1 giugno 
2018”. 
Ogni comunicazione riguardante il progetto va indirizzata  a: direzione-marche@istruzione.it citando il 
codice progetto.  
 
Allegati n.3:  

1) Scheda di ricognizione e  autorizzazione DS - prof.ssa Colomba Di Pasquale 
2) Scheda di ricognizione e  autorizzazione DS -  prof.ssa Maruska Palazzi 
3) Curriculum Vitae della prof.ssa Maruska Palazzi 

 
 
 
 
                                                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                                                     Marco Ugo Filisetti 
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