
   

 
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  

Prof.ssa Maria Teresa Santacroce  080-5506275, e-mail mariateresa.santacroce@posta.istruzione.it  
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; 

e-mail : direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.puglia.istruzione.gov.it   

Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

 Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Statali di ogni ordine e grado della Puglia  
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it.   

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020)  

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado della Puglia  
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it   

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020)  

E, p.c.                      Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it  

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020)  

Al sito web – NDG 

Oggetto:   II seminario nazionale di formazione docenti sulle tematiche della Shoah, “Passaggio di Testi-

mone” – Maggio-Giugno 2021 – Piattaforma online 

 

Si comunica alle SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione (MI) e l’Unione delle Comunità Ebraiche Ita-

liane (UCEI) organizzano, per l’a.s. 2020/2021, la seconda edizione del seminario “Passaggio di Testimone”.  

 Scopo degli incontri è fornire agli insegnanti una formazione adeguata sui temi della Shoah, 

dell’antisemitismo e delle discriminazioni razziali. 

Il percorso formativo, sarà articolato in quattro incontri che si svolgeranno in modalità telematica, tra il 

mese di maggio e quello giugno. 

Per ogni regione è prevista la partecipazione di 2 docenti, selezionati dall’ U.S.R., che abbiano eviden-

ziato un notevole interesse per la tematica, dando priorità agli insegnati di materie umanistiche (es. storia, lette-

re e filosofia). 

Pertanto, gli insegnanti interessati sono invitati ad inviare la propria candidatura, compilando il modello 

allegato alla presente, entro e non oltre il 12 aprile 2021, all’indirizzo e-mail: direzione-puglia@istruzione.it, 

segnalando nell’oggetto “Passaggio di testimone”. Inoltre, dovranno acquisire in via preliminare 

l’autorizzazione del proprio dirigente. 

Si invitano le SS.LL.  a darne   massima diffusione tra il personale scolastico interessato. 

 

Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

Allegati 

Nota. MI   prot. n. 394 del 19.03.2021 

Modulo per la candidatura 
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