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A tutti i  docenti 
 

Al DSGA 
SEDE 

AL SITO WEB 

CIRCOLARE N.104 
 

 

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Ministero per favorire la conoscenza delle 

predette Linee guida, in data 22 febbraio 2023 avrà luogo un Seminario formativo, presso l’ITE 

Grimaldi Pacioli Via Sebenico n. 39 - Catanzaro, quartiere Lido (Sede Pacioli), secondo il 

programma allegato. 

I docenti che intendono partecipare potranno procedere all’iscrizione, entro e non oltre le ore 

12:00 del 18-02-2023, mediante compilazione del modulo reperibile al seguente link: 

https://forms.office.com/e/NH3gDKxmbc 

Si precisa che sarà consentita la partecipazione ad un massimo di 5 docenti dell’Istituto. 

Nella compilazione del modulo di iscrizione sarà possibile esprimere la preferenza per uno dei laboratori 

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

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 

 
 

 

OGGETTO : Investire nella speranza” - Seminario regionale per il contrasto all’antisemitismo- ITE 
Grimaldi Pacioli Via Sebenico, 39 Catanzaro, quartiere Lido (Sede Pacioli) - 22 febbraio 
2023. 
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2. Affrontare gli stereotipi e i preconcetti antisemiti. Superare i pregiudizi inconsapevoli   

 
  Opuscoli 2 e 3 per laboratorio 2:       

    

 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 

 
 

 
                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Graziella Ramondino 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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