
 
 

 

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  

Referente: 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.pugliausr.gov.it 

 

 

Dirigente: dott. Trifiletti Mario 
 

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche di II grado Statali 
SEDE 

 

Ai Coordinatori 

delle Istituzioni Scolastiche di II grado Paritarie 

SEDE 

 
e p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali Provinciali 

SEDE 
 

Al sito web - NDG 

 

 

 
Oggetto: Selezione di n. 12 docenti di Storia/Lettere delle scuole superiori di II grado, per il webinar “The 

Holocaust as a Starting Point – 3rd edition” -  Ottobre 2020 

  

Si rende noto che, in continuità con quanto finora realizzato e sulla base del Protocollo d’Intesa 

sottoscritto fra il Ministero dell’Istruzione e il Mémorial de la Shoah, quest’ultimo organizza il Seminario 

internazionale, incentrato sulla situazione istriana, “The Holocaust as a Starting Point – 3rd edition. 

L’iniziativa è rivolta ai docenti di Storia/Lettere delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano 

una buona conoscenza della lingua inglese (livello minimo richiesto B2), dal momento che il seminario si 

svolgerà in modalità on line e sarà interamente in lingua inglese senza traduzione. È richiesta, quindi, una buona 

comprensione della lingua e una buona capacità di espressione per partecipare alle discussioni e ai confronti con 

i docenti di altra nazionalità. 

I webinar si svolgeranno nel mese di ottobre e saranno articolati in 4 sessioni: lunedì 12 e martedì 13 

ottobre 2020, ore 15-19; lunedì 19 e martedì 20 ottobre 2020 ore 9 - 12.30. L’obiettivo del seminario è 

quello di approfondire la storia delle persecuzioni, delle deportazioni e delle violenze di massa perpetrate in una 

regione di confine come l’Istria, mettendo a confronto esperienze, narrazioni e memorie pubbliche diverse, in 

un dialogo tra storici, ricercatori ed insegnanti provenienti dai tre Paesi confinanti che furono il terreno di 

politiche repressive e di atrocità contro i civili: fra queste la deportazione degli ebrei e la Shoah, la deportazione 

e l’internamento degli Sloveni e dei Croati, le violenze delle foibe. 

Durante i webinar sono previsti specifici workshops incentrati sull’analisi del contesto storico e su 

innovative metodologie didattiche al fine di promuovere uno scambio di buone pratiche tra i partecipanti.    
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Le candidature dei docenti interessati, accompagnate da autorizzazione del proprio dirigente scolastico, 

dovranno essere inviate esclusivamente via posta elettronica ordinaria (peo), al seguente indirizzo email: 

flaminia.graziani@istruzione.it,  entro e non oltre il 05/10/2020, indicando in oggetto “Webinar  Mémorial de la 

Shoah”. Alla mail dovrà essere allegata la scheda di partecipazione (all. 3 alla presente nota). 

 Non saranno ammessi i docenti che hanno già partecipato alle precedenti edizioni del seminario in 

oggetto oppure alle edizioni degli ultimi tre anni (2017-2019) del Seminario “Pensare e insegnare la Shoah”.   

 

Allegati: 

1. Nota MI prot. n. 2414 del 21/09/2020 

2. Program webinar adriatic (Italia, Slovenia, Croatia)    

3. Application form 

 
Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

mailto:mariateresa.santacroce@istruzione.it
mailto:direzione-puglia@istruzione.it
http://www.pugliausr.gov.it/
mailto:flaminia.graziani@istruzione.it

		2020-09-24T16:39:02+0200
	Bari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0027207.24-09-2020




