Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Direzione Generale
Prot. AOODRAB 8530 del 04-12-2015
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Statali di Istruzione Superiore
Regione Abruzzo
Oggetto: “La Shoah e le Foibe: ricordare perché non accada di nuovo - Se questo è un
uomo: internamento, sterminio, foibe, esodo nella seconda Guerra Mondiale”.
Questo Ufficio Scolastico, in relazione all’evento organizzato dal Consiglio
Regionale dell’Abruzzo in collaborazione con l’Istituto Abruzzese di Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea (IASRIC), propone per l'anno scolastico 20152016 il progetto “La Shoah e le Foibe: ricordare perché non accada di nuovo - Se
questo è un uomo: internamento, sterminio, foibe, esodo nella seconda Guerra Mondiale”.
Il progetto, finalizzato alla conoscenza delle congiunture di negazione dei diritti, nasce nell’ambito delle iniziative realizzate nel nostro Paese al fine di promuovere studi ed approfondimenti sui tragici temi della Shoah e delle Foibe, è rivolto agli
alunni delle classi terze, quarte e quinte delle Scuole Superiori della Regione Abruzzo
che hanno sviluppato o intendano sviluppare nel corrente anno scolastico la tematica
della Shoah e/o delle Foibe.
Il progetto prevede, come riportato nella documentazione allegata, la partecipazione, per gli alunni ed i docenti selezionati, al Seminario di Formazione, costituito
da due giornate di lavoro a L’Aquila, dalle celebrazioni a Pescara della “Giornata della
Memoria” e del “Giorno del Ricordo”, nonché dal viaggio di istruzione.
Questo Ufficio Scolastico e il Consiglio Regionale dell’Abruzzo finanzieranno in parte il progetto per garantire agli alunni ed ai docenti la partecipazione gratuita al Seminario di Formazione.
Le scuole interessate dovranno inviare domanda di partecipazione all’indirizzo
di posta elettronica dello IASRIC iasricistitutostoria@virgilio.it entro il 16 dicembre
2015 compilando l’allegata modulistica.
L’Istituto di Storia provvederà entro il 18 dicembre 2015 ad individuare i cinque Istituti di Istruzione Superiore ammessi al progetto, dandone tempestiva comunicazione.
F.to Il Direttore Generale
Ernesto Pellecchia
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