
   

 

CIRCOLARE N. 176 del 14/12/2022 
 

Alle/ai Docenti  

Sede e succursale 

p.c. Al DSGA 

 
 

OGGETTO: Formazione per docenti sulla Shoah  

 

 

Si informano tutti i docenti che il percorso di formazione, approvato dal Collegio Docenti del nostro Liceo, 

organizzato dal “The International School for Holocaust Studies” dello Yad Vashem, l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia e la collaborazione del “Liceo Classico Umberto I” di Palermo (Yad Vashem Partner 

School), avrà inizio giorno 22 dicembre 2022 alle ore 15:30. I docenti che si iscriveranno potranno seguire 

gli incontri dalla nostra scuola; sarà infatti allestita un’aula che ospiterà i corsisti durante l’erogazione della 

formazione che avverrà online sulla piattaforma ZOOM. L’iscrizione è a numero limitato, si pregano 

pertanto le colleghe e i colleghi interessati di procedere tempestivamente alla compilazione del modulo di 

iscrizione, rinvenibile al seguente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer1smFG5dzAv6ontTSfnFBLTBzT3Fd0A4B8hdPEGTiMSf

lZw/viewform  

 

Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 
22 dicembre 2022 ore 15.30-17.00  Yad Vashem: un monumento, un nome  

9 gennaio 2023 ore 15.30-17.00  La Storia della Shoah raccontata a scuola  

16 gennaio 2023 ore 15.30-17.00   L’uso della testimonianza in classe  

23 gennaio 2023 ore 15.30-17.30  Incontro con il testimone sopravvissuto Prof. David Cassuto  

30 gennaio 2023 ore 15.30-17.00  Riflessioni sul ruolo della memoria della Shoah nella società di oggi.  

 

La durata delle lezioni è di 1 ora. Terminata la lezione è prevista la possibilità di porre domande e 

condividere riflessioni con i relatori e gli altri partecipanti. 
 

Sarà possibile richiedere l’iscrizione entro il 19-12-22. Agli ammessi a partecipare, lo Yad Vashem invierà 

il link utile per il collegamento. Con riferimento all’incontro del 23 gennaio 2023 gli stessi docenti potranno 

valutare se effettuare il collegamento da una classe per consentire la fruizione dell’incontro ai propri 

studenti: si prega di indicare, nella scheda di adesione, la classe e il numero di alunni che si intende far 

partecipare. 

 

Si allega alla presente circolare la locandina dell’evento.  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Lo Scrudato 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del D. Lgs. n. 39/1993 
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