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Servizio ispettivo Palermo, 04. gennaio 2019

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
della Sicilia
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle attività didattiche delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado
della Sicilia (tramite gli AA.TT. della Sicilia)

LORO SEDI
Ai Dirigenti degli AA.TT. della Sicilia

LORO SEDI
E, p. c.     Al MIUR - D.G. per lo Studente, Integrazione e Partecipazione

dgsip.segreteria@istruzione.it
alla c.a. di Alessandra Baldi

alessandra.baldi@istruzione.it

Al Sito NDG

Oggetto: “I Giovani ricordano la Shoah”. Mostra itinerante.

Il  MIUR è  da  anni  impegnato  nel  promuovere  e  sviluppare  progetti  e  iniziative  didattiche per
sensibilizzare i giovani e avviarli a un percorso di studio e riflessione sull’importanza della Memoria della
Shoah e dell’affermazione della verità storica.

Nell’ambito di dette iniziative il Ministero - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la
Partecipazione-, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, e in collaborazione con l’Unione
delle  Comunità  Ebraiche  Italiane  (UCEI),  promuove  annualmente  il  Concorso  nazionale  “I  giovani
ricordano la Shoah”, che nell’anno scolastico 2018-2019 giunge alla XVII edizione.

Al fine di dare la massima visibilità alle opere prodotte in occasione di detto concorso e diffondere
anche alla società civile questa buona pratica, è stata stipulata una Convezione tra il MIUR e l’Unione
delle  Comunità  Ebraiche Italiane (UCEI)  che prevede  la  realizzazione  di  numerose attività  sul  tema e
l’organizzazione di una mostra itinerante per l’Italia dei lavori più significativi.

La città di Palermo è stata individuata come prima tappa della mostra itinerante che sarà allestita
nei locali di Palazzo Chiaramonte Steri e inaugurata lunedì 28 gennaio 2019. 

Nel  periodo  dal 29 gennaio al  28 febbraio p.v.,  le scuole interessate  potranno prenotare visite
guidate facendo riferimento alle indicazioni seguenti:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
 turno A dalle 10:00 alle 11:00
 turno B dalle 11:00 alle 12:00
 turno C dalle 12:00 alle 13:00

(gruppi di massimo 30 partecipanti alunni/docenti per ciascun turno)

La prenotazione della visita dovrà essere effettuata, entro e non oltre le ore 14:00 del 21 gennaio,
esclusivamente utilizzando il modulo predisposto su http://bit.ly/2BQb7o0 , dove sarà possibile indicare il
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turno di visita desiderato.
Il  Dirigente  scolastico,  o  il  docente  referente,  nella  sezione  del  modulo  “Inserisci  il  tuo  nome”,

indicherà:
 codice meccanografico della scuola
 numero totale di studenti e accompagnatori (massimo 30 per turno)
 contatto del docente di riferimento 

Tale operazione dovrà essere ripetuta per eventuali ulteriori gruppi partecipanti.
I turni di visita, una volta selezionati, non saranno più disponibili.

Per chiarimenti e per la soluzione di eventuali problemi tecnici è possibile contattare il prof. Angelo
Scalisi: 0916909258 – angelo.scalisi@istruzione.it.

Si chiede di dare la massima diffusione alla presente nota e di favorire la più ampia partecipazione
dei docenti e degli studenti interessati.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Luisa Altomonte

(Firma sostituita ai sensi dell’art. 3
del D. Lgs. n. 39/1993)

Dirigente tecnico: Giorgio Cavadi  0916909261   giorgio.cavadi@istruzione.it
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