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                                       Ai Direttori Generali Regionali 

 Loro Sedi 

  

                                       Ai Dirigenti degli Uffici scolastici 
provinciali 

 Loro Sedi 
 

                                       Al  Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Bolzano 
Bolzano  
 

                                       Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Trento 
Trento  
 

                                      All' Intendente Scolastico per la 
Scuola in lingua tedesca  
Bolzano 
 

                                      All' Intendente Scolastico per la 
Scuola Località Ladine  
Bolzano 
 

  
 

 

 

 

Oggetto: Corso di formazione per dirigenti scolastici sui temi della Shoah 
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       Il Ministero della Pubblica Istruzione ha evidenziato la necessità, ponendola tra gli 

obiettivi formativi prioritari, di promuovere iniziative volte al superamento della 

xenofobia, del razzismo e dell’antisemitismo e in questo contesto una maggiore attenzione 

agli aspetti che hanno portato alla Shoah.  

       Si è ritenuto di dover riservare uno spazio di formazione sull’argomento anche per i 

dirigenti scolastici la cui funzione sempre più si rileva strategica in quanto garanti della 

gestione unitaria dell’istituzione scolastica e responsabili dei risultati del servizio. 

       Per i dirigenti scolastici che possono essere promotori e organizzatori, nelle istituzioni 

scolastiche che dirigono, di molteplici iniziative per la memoria della Shoah, questa 

Direzione, avvalendosi della collaborazione di esperti della materia, ha organizzato un 

incontro seminariale della durata di due giornate che sarà dedicato alle tematiche della 

Shoah attraverso l’approfondimento e la riflessione. Per l’iniziativa sono state individuate 

due sedi e i Dirigenti scolastici che parteciperanno saranno così suddivisi: 

 

1- Torino, 2 e 3 aprile 2008: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, 

Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia  Romagna, Sardegna.  

 

2- Roma, 8 e 9 aprile 2008: Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Toscana, Umbria, 

Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia; 

 

    Pertanto si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. al fine di 

individuare, nelle Regioni di propria competenza, tre dirigenti scolastici per provincia che 

partecipino al seminario seguendo le indicazioni di seguito riportate: 
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• Dirigenti scolastici nominati in ruolo nell’a.s. 2007/2008 

• Necessità che la funzione dirigenziale sia effettivamente prestata all’interno di una 

istituzione scolastica; 

• Privilegiare dirigenti scolastici di Istituti comprensivi poiché consentiranno la 

diffusione delle conoscenze acquisite oltre che nelle istituzioni scolastiche 

secondarie di I grado anche nelle direzioni didattiche; 

• Dirigenti che, per dislocazione territoriale della loro scuola, possano essere un 

punto di aggregazione per eventuali iniziative sul tema. 

 

     Si pregano le SS.LL. di comunicare ai partecipanti il luogo di svolgimento del corso 

secondo le indicazioni sopra riportate e di inviare, entro e non oltre il 19 marzo p.v., via 

fax e via mail i nominativi designati all’I.P.S.S.A.R. “A. Vespucci” di Roma (tel. 06-

43599154; fax. 06-43535097; RMRH04000n@istruzione.it) per i dirigenti scolastici che si 

recheranno a Roma e all’I.T.I.S. “A. Avogadro” di Torino (tel. 0118153611; fax. 0118153750; 

leonardo.filippone@scuole.piemonte.it) per quelli che parteciperanno al seminario 

organizzato a Torino. 

    Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE  

                                                        f.to Roberto Uboldi        
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