
 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 

 

 
  

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

 

Visto  

Il Dirigente Giuseppe Pierro 
Referente attività: Flaminia Graziani 
 

Tel. 06/ 58.493623  

 

                                                   
 

        Ai Dirigente Scolastici  
degli Istituti Scolastici 

secondari di I e II grado 
                                    

 
e pc  

Ai Direttori Generali degli 
                                                                                                       Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
LORO SEDI 

 
Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Bolzano 
Bolzano 

 
Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Trento 
Trento 

 
All' Intendente Scolastico per la Scuola 

in lingua tedesca 
Bolzano 

 
All' Intendente Scolastico per la Scuola 

Località Ladine 
Bolzano 

 
Al Sovrintendente degli studi per la 

Regione Valle D'Aosta 
Aosta 

 
Oggetto: IX edizione del seminario residente di formazione per insegnanti di lingua italiana a cura 

del Mémorial de la Shoah, “Pensare e insegnare la Shoah” -27 maggio - 31 maggio 2019. 
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Il MIUR è costantemente impegnato a promuovere e sviluppare progetti e iniziative didattiche 
finalizzate all’approfondimento e alla riflessione sulla Shoah; al fine di favorire la consapevolezza 
di quanto accaduto e perché il ricordo delle vittime rimanga sempre vivo, sono stati realizzati 
concorsi, Viaggi della Memoria ad Auschwitz, mostre itineranti e attività di sensibilizzazione 
rivolte al personale scolastico. 

In continuità con quanto finora realizzato e sulla base del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 
12/09/2016 fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Mémorial de la 
Shoah, la scrivente Direzione rende noto che è stata indetta, per il corrente anno scolastico, la IXª 
edizione del corso per docenti di lingua italiana Pensare e insegnare la Shoah che si terrà a Parigi, 
presso la sede del Mémorial de la Shoah, da lunedì 27 maggio a venerdì 31 maggio 2019. Il corso è 
riconosciuto dal MIUR nell’ambito delle iniziative realizzate sulla base del sopracitato Protocollo. 

Il seminario è offerto ad un gruppo selezionato di massimo trenta docenti  di lingua italiana di 
cui ventuno posti saranno attribuiti ad un docente per regione e/o sovrintendenza , in servizio presso 
le scuole secondarie di primo e secondo grado, per le materie letterarie, (con precedenza agli 
insegnanti di storia) e nove posti saranno attribuiti a docenti in servizio presso enti, istituti, musei e 
associazioni, nonché ai responsabili e agli educatori di musei, memoriali e associazioni. Al fine 
della partecipazione al seminario, è necessario che i docenti verifichino in via preliminare se 
risultano in possesso dell’autorizzazione del proprio dirigente per la partecipazione al corso. 

L’iscrizione al seminario è gratuita. La sede del corso (a numero chiuso e con frequenza 
obbligatoria), è il Mémorial de la Shoah, 17, Rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Parigi. 
L’organizzazione del corso, il materiale informativo e didattico, le visite guidate, il servizio di 
traduzione simultanea da e per l’italiano ed i pranzi saranno a carico del Mémorial de la Shoah. Le 
spese di viaggio e soggiorno a Parigi saranno a carico dei partecipanti.  

Il MIUR provvederà alla selezione di 21 candidati (un unico candidato per ciascuna 
Regione) e di un eventuale candidato di riserva. Il requisito richiesto è che il docente insegni 
materie letterarie (la priorità sarà data a insegnanti di storia) e che abbia notevole interesse e 
conoscenza dell’argomento. È 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. E’ richiesta una lettera di motivazione da parte del candidato 
mentre la presentazione del Curriculum è facoltativa (massimo 2 cartelle). La conoscenza della 
lingua Francese non è richiesta, ma nel caso fosse un requisito presente si chiede di indicarne il 
livello. La partecipazione è consentita unicamente a docenti che non abbiano già frequentato altre 
edizioni  dello stesso seminario di formazione presso il Mémorial de la Shoah di Parigi. 
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La domanda si potrà presentare compilando (possibilmente al pc o in carattere ben leggibile) la 
“scheda di partecipazione” allegata alla presente circolare che dovrà essere inviata per e-mail al 
MIUR, Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, all’indirizzo 
flaminia.graziani@istruzione.it entro il 23 febbraio 2019 , segnalando come oggetto “Seminario 
Mémorial Parigi- Regione_____” (indicare la regione di appartenenza).  

Vista la rilevanza dell’iniziativa si pregano le SS.LL. di dare massima diffusione della presente 
e degli allegati alla presente circolare (presentazione del seminario a cura del Mémorial de la Shoah 
e scheda di partecipazione).  

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

  

   IL DIRETTORE GENERALE 

         Giovanna Boda 
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