
 
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione. Politica scolastica. 

 

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI 

Tel. 080 5506 111 – E-mail: direzione-puglia@istruzione.it – PEC: drpu@postacert.istruzione.it – Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it 

Rif.: Prof.ssa Maria Teresa Santacroce tel. 080-5506275, e-mail mariateresa.santacroce@posta.istruzione.it 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Statali di ogni ordine e grado  

della Puglia  

LORO SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

della Puglia 

LORO SEDI 

E, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

LORO SEDI 

Al sito web - NDG 

  

 

OGGETTO: “Investire nella speranza” - Seminario regionale per il contrasto all’antisemitismo -  IISS Marco Polo 

- Bari 08 febbraio 2023. 

 

Si porta all’attenzione delle SS.LL. 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-antisemitismonella-scuola), ha previsto il 

seminario regionale in oggetto, organizzato dalla DGSIP-Ufficio II e dall’USR per la Puglia, con il supporto 

dell’I.I.S.S. "Marco Polo" di Bari.   

Le “Linee Guida per il contrasto all’antisemitismo” sono state elaborate dal Comitato scientifico 

paritetico costituito nell’ambito del Protocollo d’Intesa, sottoscritto il 27 gennaio 2021, tra il Ministero 

dell’istruzione e del merito, la Coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo presso la Presidenza 

del Consiglio dei ministri e l’UCEI – Unione Comunità Ebraiche Italiane.  

Il seminario regionale per la Puglia si svolgerà mercoledì 08 febbraio 2023 dalle ore 14:30 alle ore 

18:30 presso l’I.I.S.S. “Marco Polo" - Viale Giuseppe Bartolo, 4/6 - Bari. 

I docenti che intendono partecipare al seminario dovranno procedere all’iscrizione sul modulo on line 

reperibile al seguente link: https://forms.gle/USWb9tET6hxwxU1A9, entro e non oltre le ore 12:00 del 04-

02-2023. 

Si precisa che al seminario saranno ammessi solo i primi cento iscritti, di cui 30 unità riservate a 

docenti della scuola primaria, 30 ai docenti della scuola secondaria di I grado e 40 ai docenti della scuola 

secondaria di II grado in base all’ordine cronologico di iscrizione.  

Gli insegnanti, sul modulo on line, potranno esprimere la loro preferenza per uno dei laboratori 

previsti nella seconda parte del seminario, secondo un ordine descritto nella sezione dedicata del modulo; 

l’Ufficio inserirà il docente in uno dei laboratori indicati, in base alla disponibilità e all’ora di ricezione della 

domanda di iscrizione; agli insegnanti verrà data comunicazione del laboratorio di approfondimento 

assegnato. I docenti sono tenuti all’autoformazione sui materiali reperibili ai seguenti link: 

 

1. Conoscere meglio gli Ebrei e l’ebraismo  

Opuscolo 1 per laboratorio 1:  

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

2. Affrontare gli stereotipi e i preconcetti antisemiti. Superare i pregiudizi inconsapevoli  
Opuscoli 2 e 3 per laboratorio 2:  
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https://www.osce.org/files/f/documents/4/7/503746.pdf  

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

3. Mettere in discussione le teorie della cospirazione  

Opuscolo 4 per laboratorio 3: 

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

4. L’antisemitismo e la situazione in Medio Oriente  

Opuscolo 10 per laboratorio 4: 

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

 

 

 

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

e favorirne la partecipazione. 

         IL DIRIGENTE 

         Esterina Lucia Oliva 

 
Allegati: 

• Nota MI n. 73 del 14.01.2022 

• Programma 

• Linee Guida per il contrasto all’antisemitismo 
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