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Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole secondarie di II grado 

della Calabria 
 
 

Oggetto: Selezione di n. 12 docenti di Storia/Italiano delle scuole superiori di II grado, 
per il webinar "The Holocaust as a Starting Point – 3rd edition”. Ottobre 2020. 

 
 

Con riferimento al Protocollo d’Intesa fra il Ministero dell’Istruzione e il Mémorial de la 

Shoah di Parigi, sottoscritto in data 12/09/2016 e rinnovato il 25/2/2020, si rende noto che il 

Mémorial de la Shoah ha programmato la 3^ edizione del seminario internazionale intitolato "The 

Holocaust as a Starting Point”. 

Il corso, inizialmente organizzato per lo scorso luglio a Rijeka e sospeso a causa 

dell’emergenza sanitaria, verrà proposto in modalità online in lingua inglese (non è prevista 

traduzione simultanea) nel mese di ottobre e sarà articolato in quattro sessioni: 12-13 ottobre 2020, 

ore 15-19; 19-20 ottobre 2020 ore 9-12.30. 

 
Il seminario ha lo scopo di approfondire la storia della Seconda guerra mondiale e 

dell’immediato dopoguerra (con particolare focus ai territori al confine tra Slovenia, Croazia e 

Italia) e sollecitare il dialogo e il confronto tra gli insegnanti sloveni, croati e italiani su questioni 

complesse e cruciali della storia del Novecento. Sono previsti specifici workshop sull’analisi del 

contesto storico e su connesse metodologie didattiche, così da favorire tra i partecipanti uno 

scambio di esperienze professionali. 

Per ognuno dei tre Paesi aderenti al progetto il seminario è aperto a 12 docenti di scuola 

secondaria di secondo grado, insegnanti di Storia/Italiano, in possesso di un livello della conoscenza 

della lingua inglese non inferiore al livello B2. 

Con successiva comunicazione a cura del Mémorial de la Shoah saranno fornite indicazioni 

ai docenti per accedere alla piattaforma informatica. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a 

coloro i quali avranno seguito tutte le sessioni in programma. 

Le candidature dei docenti interessati, accompagnate da autorizzazione del proprio dirigente 

scolastico, dovranno pervenire solo ed esclusivamente via PEO al seguente indirizzo mail: 
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flaminia.graziani@istruzione.it entro e non oltre il 5/10/2020, indicando in oggetto “Webinar 
Mémorial de la Shoah”. Alla mail dovrà essere allegata la scheda di partecipazione (All.1) 
compilata in tutte le sue parti. 

Non saranno ammessi i docenti che hanno già partecipato alle precedenti edizioni dello 
stesso seminario o a quelle degli ultimi tre anni (2017-2019) del Seminario “Pensare e insegnare la 
shoah” di Parigi e dei Seminari di Berlino. 

Si invitano i dirigenti scolastici a dare al suddetto seminario larga diffusione tra gli 
interessati. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
 
 
 
 
 

  Il Dirigente delegato alla firma 
Rosanna A. Barbieri 
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