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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale - Ufficio II

Via Lungomare 259, 88100 CATANZARO -

Tel. 0961734411 Codice Ipa: m_pi

Ai docenti delle scuole secondarie di I e II grado di Storia e Materie Letterarie
per il tramite dei DD.SS. delle scuole di servizio della Regione
E p.c. Ai Dirigenti degli AA.TT.PP della Regione
LORO SEDI
Al Sito web

Oggetto: Seminario di formazione per docenti delle scuole secondarie di I e II grado di Storia e Materie Letterarie
dal titolo “La persecuzione degli Ebrei in Italia”. Iniziativa del Ministero dell’Interno per le celebrazioni in
ricordo della Shoah- Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - 24.1.2017.
Il Ministero dell’Interno ha individuato la Città di Reggio Calabria, quale sede per lo svolgimento
dell’evento di cui all’oggetto, il quale, per la rilevanza che dovrà rivestire su tutto il territorio regionale, viene
organizzato anche con il patrocinio della Regione Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria.
Oltre alla mostra che sarà inaugurata il 24.1.2017 alle ore 17.00, per la stessa giornata è stato previsto,
quale momento cardine dell’intero evento, lo svolgimento, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio
Calabria, di un seminario di formazione sul tema “La persecuzione degli Ebrei in Italia e in Calabria”, avente
come destinatari i docenti delle scuole secondarie di I e II grado di Storia e Materie Letterarie.
Il programma prevede l’inizio delle attività seminariali alle ore 9.00 fino alle 13.00, con ripresa, dopo una
breve pausa pranzo, alle ore 14.00 con conclusione alle ore 16.30.
Sono previsti, al momento, gli interventi dei seguenti relatori: il prof. Gadi Luzzato Voghera, Direttore
della Fondazione Centro di documentazione Ebraica Contemporanea, la prof.ssa Annalisa De Curtis, docente
presso il Politecnico di Milano, il sacerdote Valerio Chiovaro, docente presso l’Università di Reggio Calabria, il
prof. Carlo Spartaco Capogreco, Università della Calabria, Progetto Ferramonti, Alessandra Minerbi ( Fondazione
CeDEC), didattica della Shoah.
I docenti interessati a partecipare potranno iscriversi, tramite il seguente modulo on line, entro e non oltre
il 9.1.2017 al seguente link: https://goo.gl/forms/47qLJDNjrsPtP1aE3 ( copiare l’indirizzo su google-chrome).
Si precisa che, stante l’ampiezza della sala che prevede un limite di 200 posti, saranno ritenute valide le
prime 200 iscrizioni, secondo una procedura di registrazione a sportello.
Stante la rilevanza dell’iniziativa si auspica la massima partecipazione
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