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Ai Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali 

Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici 
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

   LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Seminario regionale “Conoscere, prevenire, contrastare. Le Linee-Guida per il contrasto 

all’antisemitismo” 

Si informa che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, al fine di promuovere la conoscenza delle 

“Linee Guida per il contrasto all’antisemitismo”, trasmesse alle istituzioni scolastiche del primo e del 

secondo ciclo di istruzione con nota prot. n. 73 del 14.01.2022 (disponibili al seguente link 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/linee-guida-sul-contrasto-all-antisemitismo-nella-scuola), ha previ-

sto il seminario regionale all’oggetto, organizzato dalla DGSIP-Ufficio II e dall’Usr per la Lombardia, con il 

supporto dell’IIS “Schiaparelli-Gramsci”. 

Il seminario, rivolto ai docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado, è gratuito e si 

svolgerà il 19 gennaio 2023 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 a Milano presso l’IIS “Schiaparelli-Gramsci” in 

via Settembrini 4, come da programma allegato.  

La frequenza del seminario include la partecipazione ad uno dei quattro laboratori previsti. 

Il numero massimo di adesioni è pari a 100 unità (30 riservate a docenti della scuola primaria, 30 

della scuola secondaria di I grado, 40 della scuola secondaria di II grado). Vale l’ordine cronologico di 

iscrizione. 

Per iscriversi è necessario compilare ed inviare l’apposito modulo - tramite il link 

https://forms.office.com/e/k9YR2Xtxw2 –entro le ore 15.00 del 17 gennaio 2023. 

Gli insegnanti possono scegliere un laboratorio ed esprimere una preferenza per un secondo 

laboratorio di riserva, in caso di esaurimento del primo; l’Ufficio inserirà il docente in uno dei laboratori 

prescelti, in base alla disponibilità all’ora di ricezione della domanda di iscrizione; agli insegnanti verrà data 

comunicazione del laboratorio di approfondimento assegnato. I docenti sono tenuti all’autoformazione sul 

materiale fornito per i laboratori prescelti. I materiali sono reperibili ai seguenti link: 

− per il laboratorio 1: Conoscere meglio gli ebrei e l’ebraismo, 

https://www.osce.org/files/f/documents/3/0/503713.pdf; 

− per il laboratorio 2: Affrontare gli stereotipi e i preconcetti antisemiti e i pregiudizi inconsapevoli, 

https://www.osce.org/files/f/documents/b/5/503728.pdf; 

https://www.osce.org/files/f/documents/4/7/503746.pdf 

− per il laboratorio 3: Mettere in discussione le teorie della cospirazione, 

https://www.osce.org/files/f/documents/2/e/503752.pdf; 

− per il laboratorio 4: L’antisemitismo e la situazione internazionale, 

https://www.osce.org/files/f/documents/1/f/503863.pdf. 

Considerata la valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a curarne la massima diffusione 

e favorirne la partecipazione.  
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Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

 

   DIRIGENTE DELL’UFFICIO V 
          Marco BUSSETTI 

 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

    

 

 

 

 

 

Allegato: Programma del seminario (pdf, 176 kb) 
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