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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale  

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -   
direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

 

 

         Genova, 30 settembre 2016 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado 

statali e paritari della Liguria 

 

 

 

Oggetto: Corso di formazione per dirigenti scolastici e docenti di ogni ordine e grado della 

Liguria sulla Didattica della Shoah – 2° anno 

 

 

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, ha organizzato, durante lo scorso anno scolastico, la prima parte del 2° anno di 

Corso di formazione per dirigenti scolastici e docenti di ogni ordine e grado della Liguria su 

Insegnare la Shoah, una sfida possibile. 

 

L’iniziativa viene riproposta anche quest’anno a tutti i Dirigenti scolastici, ai Docenti e agli 

Studenti degli ultimi anni della secondaria di secondo grado, per la frequenza dei quali si invitano le 

SS.LL. a prevedere eventuali crediti formativi. 

 

Nell’allegare il programma, che si inserisce in un progetto di sensibilizzazione sui diritti 

umani e la cittadinanza attiva organizzato dall’apposito Gruppo di Lavoro istituito presso questo 

Ufficio, si richiede alle SS.LL. di diffondere il più possibile l’iniziativa e di facilitarne la 

partecipazione. 

 

Al corso possono partecipare anche coloro che non hanno seguito la prima parte di 

formazione. 

 

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

 

 

 

F.to     IL DIRETTORE GENERALE 

       Rosaria Pagano 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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2° anno del corso di formazione  

per dirigenti scolastici e docenti di ogni ordine e grado 

sulla Didattica della Shoah 

 

Tema generale: Insegnare la Shoah, una sfida possibile 
 

Programma 2^ parte 
 

 

Mercoledì 26 ottobre 2016 
dalle ore 14,30 alle ore 17,30 – presso il Liceo Vieusseux di Imperia (Via Terre Bianche, n. 1) 
 
ore 14,10:       registrazione dei partecipanti 
ore 14,30:       L’uso delle fonti iconografiche per la didattica della Shoah 
                        (a cura di Elisabetta Ruffini, Direttrice ISREC Bergamo) 
 

Ombre al confine - L'espatrio clandestino degli ebrei stranieri dalla Riviera dei 
Fiori alla Costa Azzurra - 1938-1940 
(a cura di Paolo Veziano, esperto) 

ore 17,30:       conclusioni 
 
 
 
Martedì 22 novembre 2016 
dalle ore 14,30 alle ore 17,30 – presso Liceo Ginnasio Statale “L. Costa” – La Spezia  

 
ore 14,10:       registrazione dei partecipanti 
ore 14,30:       Campi di concentramento e transito in Italia  

(a cura di Marzia Luppi - Direttrice Fondazione ex Campo Fossoli)  
 
Adriana Revere: una piccola ebrea (La Spezia 1934- Auschwitz 1944) 
(a cura di Giuseppe Momigliano, Rabbino Capo -  Genova) 

ore 17,30:       conclusioni 
 
 

Informazioni 

Prof.ssa Graziella Arazzi 

Ufficio III - U.S.R. per la Liguria 

Tel. 0108331506 – 347  3884911 

graziella.arazzi@istruzione.it  
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