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Ai  dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

Ai  dirigenti scolastici delle scuole statali 
Ai  coordinatori delle attività didattiche delle scuole 

                       paritarie della Lombardia 
Ai  docenti referenti per le Consulte Provinciali degli 

Studenti 

 - LORO SEDI 
Al  sito web dell’ USR Lombardia 

  
Oggetto:“Fare i conti con la nostra storia” - Seminario di formazione per docenti            

     Palazzo Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - Auditorium Testori  
Giovedì 21 febbraio 2019 - ore 09.00 - 16.00 

 
          Con nota prot. AOODGSIP n. 550 del 30.01.2018 sono state pubblicate sul sito del MIUR e diffuse 

agli istituti scolastici di ogni ordine e grado le “Linee guida nazionali per una didattica della Shoah a 
scuola”; il documento delinea i nodi cruciali della didattica della Shoah e si propone come modello per 

affrontare in classe la complessa e significativa tematica adeguatamente all’età e ai bisogni formativi degli 
alunni e alle specifiche scelte pedagogiche e didattiche da parte dei docenti. 

  
          Al fine di avere un confronto con gli insegnanti, monitorare l’impatto delle Linee Guida nell’attività 

didattica,  

giovedì 21 febbraio 2019, ore 09.00 – 16.00 
 

          Regione Lombardia, l’Istituto Yad Vashem di Gerusalemme,  l'Associazione Figli della Shoah, il 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 

organizzano un Seminario di Formazione per docenti dal titolo “Fare i conti con la nostra storia”. 
 
          All’interno del Seminario verranno presentate sia le esperienze realizzate da alcuni docenti presso 

l’Istituto Yad Vashem negli anni precedenti sia il programma della formazione che verrà realizzato nella 
prossima estate. 

            

          Agli insegnanti sarà consegnata una cartelletta didattica con materiale di approfondimento e sarà 
rilasciato un certificato di partecipazione valido come attività formativa di aggiornamento. 

 

 Per iscrizioni: www.figlidellashoah.org  

 Per informazioni: info@figlidellashoah.org  

 

          La locandina dell’evento sarà disponibile sul sito www.figlidellashoah.org 

 
          Si ringrazia per la collaborazione 

 
Il dirigente dell’Ufficio V 

Roberto Proietto  
            

RP/ta 

Referente:  Tullia Angino 
M.I.U.R. – U.S.R. Lombardia 
Ufficio V – Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti 
Email: gaetanatullia.angino@istruzione.it 
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