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PEO          Palermo,  14/01/2016 
    

  Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 

ogni ordine e grado della Sicilia 
 

PEO e.p.c.   All’Ambito Territoriale di Catania 

         

        PEO e.p.c.    Alla Prefettura – Ufficio Territoriale  

del   Governo di Catania –  

Ufficio di Gabinetto 
 

Oggetto: Iniziativa del Ministero dell’interno per le celebrazioni in ricordo della “Shoah” 

-  Catania 25 gennaio 2016.--- 
  

Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera di debita attenzione,  l’iniziativa del 

Ministero dell’interno di cui alla nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catania 

del 29 dicembre 2015, allegata alla presente. 

In particolare si rappresenta che nell’ambito delle celebrazioni a carattere nazionale 

organizzate in ricordo della “Shoah”, il Ministero dell’Interno partecipa con l’allestimento di una 

mostra dal titolo “1938-1945. La persecuzione degli Ebrei in Italia. Documenti per una storia” che 

quest’anno, in accordo con l’Unione delle Comunità Ebraiche, sarà allestita nella città di Catania 

all’interno del Palazzo della Cultura dal 25 gennaio al 15 febbraio 2016. 

In concomitanza con l’apertura della mostra, è stato organizzato anche un seminario 

formativo destinato ai docenti delle scuole siciliane di ogni ordine e grado che avrà luogo presso lo 

stesso Palazzo della Cultura in data 25 gennaio dalle ore 9,00 alle ore 13,15, secondo il programma 

allegato. 

Le domande di adesione al seminario andranno presentate entro il termine del 20 gennaio 

p.v. secondo il modello allegato direttamente all’Ambito Territoriale di Catania – via posta 

elettronica ordinaria - all’indirizzo:  rosita.dorsi.ct@istruzione.it 
In considerazione   della valenza culturale   ed educativa dell’iniziativa di cui sopra,  si 

segnala la stessa alla particolare attenzione  delle SS.LL., auspicando la più ampia partecipazione  

delle scuole della nostra regione. 

                       


