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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica

Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole Secondarie di I e II grado
della Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Secondarie di I e II grado Paritarie
della Puglia
LORO SEDI
p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Al sito web – NDG

Oggetto: Seminario di aggiornamento dell’Università italiana del Mémorial de la Shoah, Ripensare e

insegnare la Shoah. Parigi, domenica 29 maggio – mercoledì 01 giugno 2022.

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione - Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento
scolastico e il Mémorial de la Shoah organizzano il seminario «Pensare e insegnare la Shoah», che
si terrà a Parigi, da domenica 29 maggio a mercoledì 01 giugno 2022, presso la sede del Mémorial
de la Shoah.
Il seminario è rivolto a 30 docenti in servizio presso le scuole secondarie di primo e secondo
grado, da individuare tra coloro che hanno partecipato ai due livelli dell’Università italiana “Pensare
e insegnare la Shoah” (Parigi) e “Ripensare e insegnare la storia del nazismo” (Berlino, 2013 1a
edizione, 2015 2a edizione, 2017 3a edizione, 2019 4a edizione).
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.
Per le modalità di partecipazione e di iscrizione si rinvia alle schede allegate alla presente.

Il Dirigente
Esterina Lucia Oliva
Allegati:
✓ Nota Miur 968 del 07.04.2022
✓ Allegato 1 scheda partecipazione
✓ Follow_up_Parigi
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