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Al sito WEB USR 

 
Oggetto: Seminario di formazione “ Insegnare la Shoah, una sfida possibile”. Aula Magna IPSAR Gramsci, Via 
Decio Mure, Monserrato-Cagliari;  12 aprile 2019, ore 8.30-18.  
                 
    
    Il Memorial de la Shoah di Parigi, l’IPSAR Gramsci di Monserrato in collaborazione con l’USR hanno 
programmato il Seminario di formazione “ Insegnare la Shoah, una sfida possibile”, il 12 aprile 2019. 
I posti disponibili sono 50. 
Il seminario è destinato ai docenti di ruolo che insegnano storia nelle istituzioni secondarie di I e II grado della 
Sardegna; solo qualora residuino posti disponibili saranno  accolte le domande di docenti che insegnano materie 
umanistiche, artistiche o linguistiche  privilegiando le candidature degli insegnanti particolarmente coinvolti in progetti 
e attività inerenti la trasmissione della Memoria della Shoah e il suo insegnamento alle giovani generazioni.  
La proposta formativa  intende offrire ad un gruppo selezionato e motivato di docenti di scuola secondaria, 
l’opportunità di aggiornare le proprie conoscenze storiografiche e di affinare le proprie metodologie didattiche. 
Il corso sarà strutturato in due sessioni con lezioni frontali su alcuni temi centrali nella storia della Shoah e 
interventi metodologici didattici, in cui verranno offerte piste di lavoro da rielaborare in autonomia nelle proprie 
classi. 
Si invitano i dirigenti scolastici a voler informare i docenti interessati; la scadenza per l’invio della scheda di 
iscrizione alla Segreteria organizzativa dell’IPSAR Gramsci è fissata per il 28 febbraio 2019. 
Si allega : programma e scheda di iscrizione. 
Per contatti  si segnala: 
USR Referente Mariarosaria Maiorano tel. 070-65004275 
 
Per le iscrizioni si segnala: 
IPSAR Gramsci-Segreteria Organizzativa: Referente  Barbara Mocci 
e-mail: memorial@alberghierogramsci.edu.it  tel. 070-578087  578429 
 
Vista l’alta valenza del seminario formativo, si confida nella positiva adesione e partecipazione.   

Il Dirigente 
        Simonetta Bonu 
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