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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado 
della CALABRIA 

 
Al SITO WEB 

 
 
 
OGGETTO: II seminario nazionale di formazione docenti sulle tematiche della Shoah, “Passaggio di 
Testimone” – Maggio-Giugno 2021 – Piattaforma online 
 

Si trasmette in allegato la nota MI - AOODPPR prot. n.394 del 19/3/2021 relativa all’oggetto.  
Per come specificato nella citata nota, l’Ufficio Scrivente selezionerà N. 2 docenti tra le 

candidature pervenute che potranno partecipare al Seminario Nazionale in oggetto. 
Si invitano pertanto le SS.LL. a voler compilare l’allegata Scheda di ricognizione MIUR-UCEI 

e restituire all’indirizzo drcal.ufficio2@istruzione.it  entro e non oltre lunedì 13 aprile 2021; non 
saranno prese in considerazione schede pervenute oltre la data suddetta o inviate con modalità diverse 
da quella indicata. 

Si precisa che potranno essere inviate anche più di due candidature, qualora le SS.LL. volessero 
segnalare docenti con particolari situazioni d’interesse alla partecipazione; sarà cura dello scrivente 
Ufficio, in fase di trasmissione dei nominativi dei due docenti selezionati, segnalare al Ministero anche 
tali posizioni d’idoneità per la valutazione di competenza, purché la segnalazione sia completa dei 
recapiti telefonici e dei relativi indirizzi di posta elettronica, per come espressamente indicato nella 
nota ministeriale di cui trattasi. 

Certi del consueto interesse per la tematica, si ringrazia per l’attenzione che le SS.LL. vorranno 
dedicare all’evento. 
 

 
Il Dirigente Vicario 
Rosanna A. Barbieri 

 
 
Allegati: 

• Nota MI AOODPPR prot. n.394 del 19/3/2021 
• Scheda di ricognizione_ MIUR_UCEI 
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