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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da compilare, firmare, scansionare e inviare come allegato di mail in un unico 

documento in formato word o pdf, entro il 23 febbraio 2019 a: 

memorialdelashoah.parigi@gmail.com 

 

Il seminario è promosso dal Mémorial de la Shoah insieme al MIUR, con il sostegno 

dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. Il corso è valido come attività formativa per 

gli insegnanti. 

 

Destinatari: gli insegnanti italiani in servizio presso le scuole secondarie di primo e secondo 

grado o nelle università, con priorità per coloro che insegnano storia, lettere e filosofia. 

Numero dei posti, criteri di assegnazione e modalità per iscriversi: il corso è a numero chiuso e 

prevede 30 posti che verranno assegnati con i seguenti criteri e secondo due diverse modalità di 

iscrizione: 

 

- 21 posti, un docente per regione o sovrintendenza, saranno attribuiti a cura del MIUR che 

selezionerà tra tutte le candidature pervenute un unico candidato e un eventuale candidato di 

riserva. Il requisito richiesto è che il docente abbia evidenziato notevole interesse e 

conoscenza dell’argomento, dando priorità a insegnanti di storia, lettere e filosofia. È 

importante che il candidato prescelto assicuri la frequenza di tutto il seminario e che possa 

essere in grado successivamente di agire costruttivamente sul territorio regionale e di 

cooperare a livello nazionale attraverso le varie reti sviluppatesi nel corso di questi anni. La 

scheda di iscrizione e la circolare ministeriale che annuncia il seminario saranno disponibili 

entro fine gennaio sul sito del MIUR. Per informazioni più dettagliate su come iscriversi, 

contattare la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, 

flaminia.graziani@istruzione.it 

 

-9 posti verranno assegnati dal Mémorial de la Shoah, selezionando tra tutte le candidature 

pervenute all’indirizzo: memorialdelashoah.parigi@gmail.com da parte di docenti in possesso 

dei requisiti richiesti, inclusi i docenti di lingua italiana che insegnano presso scuole o 

università all’estero. La scheda di iscrizione è sul sito http://www.fontana-laura.com/ 

Possono candidarsi attraverso questo canale anche i docenti italiani o di lingua italiana in 

servizio presso scuole all’estero, i docenti comandati presso gli Istituti storici della Resistenza, 

così come i responsabili della didattica e le guide in servizio presso musei, memoriali, 

associazioni culturali, istituti storici legati alla memoria della Shoah e della deportazione. Nella 

selezione dei 9 posti saranno valutate con priorità le candidature provenienti dai docenti in 

servizio presso le scuole dell’Emilia-Romagna o i docenti, educatori didattici e responsabili di 

Musei e luoghi della memoria emiliano-romagnoli, in virtù di una specifica convenzione di 

cooperazione tra Mémorial de la Shoah e Assemblea legislativa ER. 

 

La selezione dei docenti del Mémorial privilegia altresì, in linea generale, i candidati più giovani 

professionalmente (con minore anzianità di servizio a scuola), coloro che non hanno mai 

frequentato seminari di formazione sulla storia e l’insegnamento della Shoah e i docenti 

provenienti da regioni e province geograficamente isolate o svantaggiate dal punto di vista della 

disponibilità di offerte didattiche e formative in tema. 
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Non verranno accolte dal Mémorial de la Shoah domande di iscrizione da parte di docenti già 

candidati a partecipare tramite il canale di iscrizione degli USR / MIUR, per evitare doppioni, 

né di docenti che hanno già frequentato l’Università del Mémorial de la Shoah in lingua 

italiana o francese. 

 

Prima dell’invio della domanda, il candidato avrà cura di verificare attentamente le proprie 

possibilità di viaggio rispetto alle date e orari di inizio e fine del corso. Per nessun motivo 

potranno essere accolte richieste di partecipazioni parziali, i candidati selezionati dovranno 

assicurare la frequenza del corso nella sua interezza. 

 

 

(si prega di compilare a mezzo computer) 

 

NOME  _________________________ COGNOME_____________________ 

Luogo e data di nascita ________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________________________ 

CAP_______ CITTÁ____________________________PROVINCIA ___________ 

 

Telefono (un numero di cellulare indispensabile) ___________________________ 

 

E-mail  ___________________________________________________________ 

 

Materia di insegnamento ______________________________________________ 

In servizio presso la Scuola __________________________di (Città e Provincia)  

____________________________________________________________________ 

 

Classi/età degli studenti a cui si insegna o si rivolge la sua 

attività:_____________________________________________ 

Se svolge altra professione inerente l’insegnamento della Shoah e la trasmissione  

della sua memoria, compili questa parte 

Altra professione (precisare il ruolo)_________________________________________ 

Presso l’ente/istituzione ______________________________________avente sede 

a _____________________ regione__________________________________________ 

 

Per tutti i candidati, indicare gli anni di esperienza maturati riguardo specificatamente 

l’ambito dell’insegnamento e della trasmissione della memoria della Shoah: ______ 
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Il candidato illustri brevemente il suo lavoro nell’insegnamento o nella trasmissione della 

memoria della Shoah (che strumenti utilizza in particolare e che progetti ha realizzato con gli 

studenti):  

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Il candidato indichi le motivazioni e le aspettative per la partecipazione al seminario: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Il candidato è libero di integrare le informazioni riportate nella presente domanda con CV 

professionale o attestazioni del proprio ruolo svolto nell’ambito richiesto (non più di due 

pagine, si prega di non inviare altro materiale). 

 

Qualora la sua iscrizione venga accolta, ci indichi cortesemente eventuali allergie o 

restrizioni alimentari: È vegetariano? SI □ NO □ se vegetariano, mangia pesce? SI □ NO □ 

Indichi eventuali allergie alimentari (i ristoranti di cui si avvale il Mémorial sono in grado di 

assicurare pasti per vegetariani e per celiaci, mentre diventa difficile gestire pasti per vegani  

celiaci; si tenga conto che in Francia i vegetariani mangiano quasi sempre il pesce) 

___________________________________________________________________________ 

 

I pasti in comune sono anche un momento di socializzazione e di prolungamento del dialogo 

tra i partecipanti e gli organizzatori. Tuttavia, qualora preferisse partecipare al corso senza 

condividere i pasti col gruppo e organizzarsi autonomamente, la preghiamo di 

comunicarcelo fin da ora: 

□  sì, intendo avvalermi dei pasti offerti dal seminario □ no, non intendo partecipare ai pasti 

offerti dal seminario ma mi organizzerò autonomamente. 
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Informazioni generali 

Le spese di viaggio e di alloggio a Parigi sono a carico dei singoli partecipanti. La 

partecipazione al seminario è gratuita, include i pranzi durante il seminario, le visite guidate, 

la traduzione simultanea da e per l’italiano, i materiali di studio. Non è ammessa la 

partecipazione al corso e alle visite da parte di accompagnatori dei corsisti. 

Ai candidati ammessi al seminario verrà data comunicazione a mezzo mail entro il 25 

marzo 2019. I partecipanti avranno 10 giorni di tempo per riconfermare definitivamente la 

propria partecipazione, inviando copia del proprio biglietto di viaggio a/r per Parigi, i cui 

orari dovranno rispettare l’inizio e il termine del corso. In caso di mandata riconferma con 

allegato il biglietto di viaggio entro la data richiesta, il candidato sarà considerato 

rinunciatario e verrà tempestivamente sostituito con altro nominativo in lista di riserva. 

Il corso sarà certificato da attestato rilasciato dal Mémorial de la Shoah e dal MIUR col 

numero di ore di formazione acquisite.  

I dati dei partecipanti saranno conservati negli archivi del Mémorial de la Shoah e utilizzati 

esclusivamente per promuovere iniziative di formazione, culturali o scientifiche. Durante il 

seminario verranno scattate fotografie o effettuate brevi riprese per promuovere e 

rendicontare l’attività tramite strumenti tipografici e informatici del Mémorial de la Shoah e 

dei partner del seminario, pertanto i partecipanti autorizzano fin da ora l’utilizzo della 

propria immagine e indirizzo mail esclusivamente per le finalità qui espresse. 

Sede del corso : Mémorial de la Shoah, 17, rue Geoffroy-l’Asnier, 75004 Parigi (Francia) e 

Memoriale della Shoah di Drancy (trasferimento da e per Parigi centro con bus privato).  

 

Inizio corso: lunedì 27 maggio 2019 ore 9.00, termine del corso venerdì 31 maggio 2019 ore 

18.00. 

 

 

Con la presente il candidato dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni 

previste per partecipare al seminario. 

 

 

Data ________________ Firma ________________________ 


