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Al personale docente 
All’Albo d’Istituto 

Al sito web sez. circolari 

 

Circolare n.74 

                                                          
OGGETTO: Seminario regionale per il contrasto all’antisemitismo “Investire nella speranza” 
- Roma 26 ottobre 2022.  
 
Si informano i docenti che il 26 ottobre 2022 si svolgerà il Seminario regionale per il Lazio "Investire 
nella speranza", indetto dal Ministero dell'Istruzione, che si terrà dalle ore 14:30 alle ore 18:30 presso 
il Liceo Vivona, in via della Fisica 14.  
 
I docenti interessati potranno iscriversi compilando l’apposito modulo Microsoft Forms, entro e non 
oltre il 24 ottobre, al seguente link: https://forms.office.com/r/uiehwDnEsE.  
Saranno accettate le prime cento adesioni, secondo l’ordine cronologico di registrazione.  
 
Per il programma della giornata e le informazioni sui laboratori, si vedano gli allegati.  
 
Si allegano: 
Programma Usr Lazio.docx 
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Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione       

                                                                                                                                         

 
ANTISEMITISMO A SCUOLA 

CONOSCERE, PREVENIRE, CONTRASTARE 
Le Linee Guida per l’Antisemitismo 

SEMINARIO REGIONALE 
per docenti  

 
Liceo Vivona 26 ottobre 2022 

Ore 14.30 – 18.30 
PROGRAMMA 

 
Ore 14.30 - Registrazione dei partecipanti 
Ore 15.00 - Saluti istituzionali  
 
Ore 15.20 - Le Linee guida come strumento contro i pregiudizi in classe  
                       Prof.ssa Milena Santerini 
                                                                                 
Ore 15.40 - L’educazione alla cittadinanza tra storia e memoria  
                       Pro.f Saul Meghnagi 
                       
Ore 16.00 - L’antisemitismo nella società e nella scuola  
                       Prof.ssa Sira  Fatucci 
                        
 

Pausa 
 
Ore 16.30 – 18.30   
Laboratori educativo-didattici. Tematiche (materiale didattico OSCE Teaching Aids): 
    

- Conoscere meglio gli ebrei e l’ebraismo 
- Affrontare gli stereotipi e i preconcetti antisemiti e i pregiudizi 

inconsapevoli 
- Mettere in discussione le teorie della cospirazione 
- L’antisemitismo e la situazione internazionale 

 
Consegna attestato 
 
 
 



 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio III 

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma  
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it Indirizzo PEO: vittoriacinzia.attanasio@posta.istruzione.it;      

 Tel.: 06/77392756      

 

Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado del Lazio 

LORO SEDI 

 

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

Liceo Vivona - Roma 26 ottobre 2022. 

 

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, 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, ha previsto 

l’organizzazione di un Seminario regionale per il Lazio che si svolgerà il 26 ottobre 2022 dalle ore 

14:30 alle ore 18:30 presso il Liceo Vivona - via della Fisica 14 (EUR). 

 I docenti interessati potranno compilare l’apposito modulo Microsoft Forms, entro e non 

oltre il 24 ottobre, al seguente link: https://forms.office.com/r/uiehwDnEsE. 

Si precisa che saranno accettate le prime cento adesioni, secondo l’ordine cronologico di 

registrazione. 

   A seguito degli interventi dei relatori, i partecipanti potranno scegliere uno tra i seguenti 

laboratori le cui informazioni sono reperibili ai rispettivi link: 

1. Conoscere meglio gli Ebrei e l’ebraismo 

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

2. Affrontare gli stereotipi e i preconcetti antisemitici 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  

3. Mettere in discussione le teorie della cospirazione 

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

4. L’antisemitismo e la situazione internazionale 

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

Per motivi logistici, la capienza di ciascun laboratorio sarà limitata a 20/25 unità. 

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

diffusione e favorirne la partecipazione. 

Si allegano la citata nota ministeriale, le Linee Guida per il contrasto all’antisemitismo e il 

programma. 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                   Michela Corsi 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/1993 

 

 
Allegati  

-  Programma 
-  Nota MI n. 73 del 14.01.2022 

 -  Linee Guida per il contrasto all’antisemitismo  
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