Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Monserrato, 12 aprile 2019

Seminario di formazione
INSEGNARE LA SHOAH, UNA SFIDA POSSIBILE. Una storia, tante storie:
le fonti e gli strumenti per raccontare il genocidio degli ebrei europei sotto il Terzo Reich

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome e Cognome ________________________________________________________________________________
Materia di insegnamento __________________________________________________________________________
Istituto di servizio ___________________________________________________________________________________

Telefono ed email istituto scolastico _______________________________________________________________
Email personale __________________________________________________________________________________
Indicare eventuali esperienze maturate nell’ambito di progetti e attività inerenti la Memoria della Shoah e il suo
insegnamento alle giovani generazioni, indicando le motivazioni e le aspettative per la partecipazione al seminario:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e
successive modifiche.
Data e firma del docente ________________________________________
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La scheda dovrà essere compilata, firmata e inviata a IPSAR “Gramsci” - Segreteria
organizzativa memorial@alberghierogramsci.edu.it entro il 28/02/2019.
Referente del progetto: prof.ssa Barbara Mocci
Responsabile Privacy: Dirigente scolastico dott.ssa Maria Beatrice Pisu.
I dati richiesti sono strettamente funzionali all’espletamento della procedura di iscrizione e
verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. L.vo 196/03 come
modificato dal D. L.vo 101/2018.
Il Seminario è promosso dal Mémorial de la Shoah, dal MIUR-USR per la Sardegna e
dall’Istituto Professionale Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Gramsci” di
Monserrato. Il corso è valido come attività formativa per gli insegnanti.
Destinatari: docenti di storia a TI in servizio presso le scuole secondarie di primo e secondo grado
della Sardegna per un numero complessivo di 50 posti.
Qualora restino dei posti disponibili, potranno essere accolte domande di docenti di materie
umanistiche, artistiche o linguistiche, privilegiando le candidature degli insegnanti
particolarmente coinvolti in progetti e attività inerenti la trasmissione della Memoria della
Shoah e il suo insegnamento alle giovani generazioni.
Le spese di viaggio per raggiungere la sede del seminario e l’alloggio sono a carico dei singoli
partecipanti.
La partecipazione al seminario è gratuita, coffee break e pranzo a buffet saranno offerti
dall’IPSAR Gramsci.
Ai docenti ammessi al seminario verrà data comunicazione a mezzo mail entro il 20 marzo
2019. I partecipanti si impegnano a seguire il seminario nella sua interezza.
Il corso sarà certificato da un attestato rilasciato dal Mémorial de la Shoah.

Sede del corso: IPSAR “Gramsci”, via Decio Mure, s.n.c. Monserrato, (Cagliari).
12 Aprile 2019, ore 8.30 registrazione partecipanti, ore 18.00 chiusura del seminario.
Centralino IPSAR “GRAMSCI” 070578087 - 070578429.
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