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Torino, giovedì 21 marzo 2019 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole del  I e II ciclo 

statali e paritarie 

del Piemonte 

 

e p.c. Ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali 

 del Piemonte 

 

Oggetto: Seminario “La memoria dell’offesa. Linee di ricerca e iniziative delle scuole 
nell’anniversario delle leggi razziali” -  10 Aprile 2019 - Aula Magna Istituto 
Avogadro, Via Rossini 18, Torino 

 
A conclusione delle iniziative delle Scuole in occasione dell’80° Anniversario 

dell’emanazione delle Leggi razziali, la Rete piemontese degli Istituti storici della 

Resistenza organizza il seminario dal titolo La memoria dell’offesa. Linee di ricerca e 

iniziative delle scuole nell’anniversario delle leggi razziali. 

L’evento, con il coordinamento di ISTORETO, il patrocinio della Comunità Ebraica di 

Torino ed in collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza, la Rete degli archivi 

della Scuola e le Scuole piemontesi in rete per la didattica della Shoah, l’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte, si terrà  mercoledì 10 Aprile 2019 dalle ore 

9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 17. 30 nell’Aula Magna dell’Istituto Avogadro, 

in Via Rossini 18 a Torino. 

Per motivi organizzative è richiesta l’iscrizione degli Insegnanti interessati delle 

scuole del primo e del secondo ciclo e delle delegazioni di studenti partecipanti  

attraverso la scheda d’iscrizione allegata, da inviarsi all’indirizzo mail: 

didattica@istoreto.it  oppure al fax: 011– 4360469. 

Il seminario costituisce iniziativa di formazione per la quale è previsto l’esonero dal 

servizio (art. 64 CCNL 29/11/2007) e verrà rilasciato un certificato di partecipazione. 

L'attività di formazione potrà essere inserita nel conteggio orario di Unità formative 

collegate. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
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Il Dirigente 

Leonardo Filippone 
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