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Alle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, 
della Sardegna 

Loro sedi 
  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 Oggetto: 14-15 OTTOBRE 2021 Seminario di formazione per docenti «La “Shoah par 
balles” nei territori dell’Unione Sovietica: 1941-1944».  

 Si porta a conoscenza che i prossimi 14 e 15 ottobre l’Associazione internazionale 
Yahad-In Unum ed il Convitto Nazionale di Cagliari promuovono un seminario di 
formazione dal titolo «La “Shoah par balles” nei territori dell’Unione Sovietica: 1941-1944», 
rivolto a 30 docenti, con priorità agli insegnanti di storia, filosofia, diritto, religione e materie 
letterarie, in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado della Sardegna. 
 

 La partecipazione al seminario è gratuita ed in presenza, secondo il rispetto delle più 
recenti normative riguardanti le misure di prevenzione del Covid-19, presso l’Auditorium 
del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Cagliari, via Cesare Pintus (Località 
Terramaini, Pirri), dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Il seminario si svolgerà in lingua Francese 
(con traduzione simultanea) e Italiana secondo la metodologia di formazione ideata da 
Yahad- In Unum “Learn, Teach, Apply”. 
 

 Chi fosse interessato dovrà compilare l’allegata scheda ed inviarla, entro il 6 ottobre 

2021 alla segreteria organizzativa del seminario, a cura della prof.ssa Manuela Deiana 
(formatrice di Yahad-In Unum e docente di Histoire presso il Convitto Nazionale Vittorio 
Emanuele II), al seguente indirizzo e-mail: seminario.yahadinunum@gmail.com. Ai docenti 
ammessi al seminario verrà data comunicazione a mezzo mail entro il 7 ottobre 2021. 
 

 In allegato alla presente nota: il programma del seminario e la scheda di 
partecipazione. 
 
 Si raccomanda l’iniziativa e si invita alla partecipazione.  
 
 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

 

Referente USR Sardegna 
      Giampaolo Farci 
 
Allegati: 
- Programma del seminario. 
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- Scheda di partecipazione. 
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