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Prot. n. 3109/C36       Genova, 12 aprile 2013 

 
 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado 
statali e paritari della Liguria 

 
 
Oggetto: Didattica della Shoah – richiesta di un docente referente di Istituto – seminario 
regionale martedì 7 maggio 2013, ore 14,30 
 
 

Questa Direzione Generale, allo scopo di diffondere la memoria della Shoah e al fine di 
offrire supporto alle Istituzioni scolastiche per l’elaborazione di percorsi didattico-metodologici 
sull’argomento, con il coinvolgimento dei consigli di classe e dei team educativi, informa che, con 
D.D.G. prot. n. 2747/C36 del 3 aprile 2013, allegato alla presente, è stato istituito presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Liguria il Gruppo di lavoro per la didattica della Shoah. 

 
La scuola ligure ha promosso da sempre tra i giovani, attraverso la conoscenza della storia 

del Novecento e della Shoah in particolare, la consapevolezza degli effetti abnormi che l’odio 
dell’uomo contro l’uomo ha determinato e può determinare. 

 
Il valore della Memoria della Shoah trova, pertanto, nella partecipazione dei docenti e degli 

studenti un ambito privilegiato per l’esercizio di diritti-doveri di cittadinanza, che si esplicano nel 
rispetto delle regole e nella partecipazione di tutti i cittadini alla vita civile, sociale e politica. 

 
Le iniziative del Gruppo di Lavoro si inseriscono in questo alveo già tracciato e si pongono 

altresì l’obiettivo di informare e formare, attraverso la predisposizione di apposite iniziative di 
aggiornamento, i docenti delle scuole liguri di ogni ordine e grado sulla storia della Shoah, allo 
scopo di trasmetterne le valenze educative e formative alle nuove generazioni. 

 
Pertanto, si richiede alle SS.LL. di segnalare non oltre il 30 aprile 2013 un Docente 

referente di Istituto per la didattica della Shoah, utilizzando esclusivamente il seguente modulo 
on-line 

 
http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_smartformer&formid=82 

 
 
 
 
 
 



 

 

Ministero dell’Istruzione dell'Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell'Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell'Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca    
Ufficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la Liguria    

Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale    
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova - tel. 010/8331218  –  fax. 010/8331221  

direzione-liguria@istruzione.it  www.istruzioneliguria.it 

GP/ad 2 

I referenti di Istituto sono già fin d’ora invitati a partecipare al primo Seminario regionale 
sulla Didattica della Shoah, che si terrà a Genova, presso la sede dell’U.S.R. per la Liguria, via 
Assarotti, 40 – salone Barabino, martedì 7 maggio 2013 con il seguente programma: 
 
ore 14,30:  registrazione dei partecipanti 
ore 14,45:  intervento del Direttore Generale 
ore 15,00:  relazione del dott. Marcello Pezzetti, Direttore del Museo della Shoah di Roma sul tema 

“Riflessioni e spunti per una didattica della Shoah” 
ore 16,00:  presentazione delle iniziative del Gruppo di Lavoro, tra cui la piattaforma web su 

LabTd (Scuola Don Milani di Genova) 
ore 17,00: conclusioni 

 
Con l’occasione mi è gradito far pervenire i più cordiali saluti. 

 
 

F.to       IL DIRETTORE GENERALE 
                Giuliana Pupazzoni 


