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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado del Veneto
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole paritarie del Veneto
e, p.c., ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del Veneto
OGGETTO: Nota MIUR prot. n. 1030 del 11.03.2019. Avviso pubblico per la selezione di 2
candidati per il primo Seminario nazionale di formazione docenti sulle tematiche
della Shoah, “Passaggio di Testimone” – 15 e 16 aprile 2019 presso il Memoriale
della Shoah (Milano).
Il MIUR, in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), organizza il primo
Seminario nazionale di formazione docenti sulle tematiche relative alla Shoah dal titolo “Passaggio
di testimone” che si terrà a Milano, presso il Memoriale della Shoah, il 15 e 16 aprile 2019.
Scopo del Seminario è valorizzare le attività delle scuole e degli insegnanti nel difficile compito di
tramandare la Memoria e stimolare lo studio e la ricerca sul tema. Il seminario sarà articolato in
due giornate e comprenderà lezioni frontali, momenti seminariali e attività di gruppo, all’interno
delle quali gli insegnanti saranno chiamati a dialogare e raccontare le proprie esperienze.
L’iscrizione al seminario è gratuita. L’organizzazione infatti si farà carico delle spese di alloggio per
n. 2 docenti selezionati da ogni U.S.R. al fine di creare una rete capace di cooperare a livello
nazionale e di agire costruttivamente sul territorio attraverso la condivisione di buone pratiche. La
partecipazione è consentita a docenti che abbiano evidenziato un notevole interesse per
la tematica, dando priorità agli insegnanti di Materie umanistiche (es. Storia, Lettere e
Filosofia).
I docenti interessati, previa autorizzazione del Dirigente dell’Istituzione scolastica presso
la quale prestano servizio, potranno presentare la propria candidatura all’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto - entro e non oltre il 19 marzo 2019 procedendo all’iscrizione mediante
la compilazione del format al link di seguito riportato: https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/
accedendo all’icona di colore verde denominata “LIMESURVEY”.
Per maggiori e specifiche informazioni si allega nota MIUR n. 1030 dell’ 11 marzo 2019.
Il Dirigente delegato
Filippo Sturaro
(dispositivo di delega USRV n. 64 del 4.1.2019
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93)

Allegato: nota MIUR prot. n. 1030 del 11.03.2019
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