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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
Agli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
E p.c. Ai Referenti regionali per la Didattica della Shoah
Presso gli UU.SS.RR

Oggetto: Questionario proposto agli insegnanti dalla Coordinatrice nazionale per la
Lotta all’antisemitismo – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prof.ssa Milena Santerini.
Gentilissimi, nell’ambito delle attività del Governo di contrasto all’antisemitismo, questo
Ministero ha avviato una collaborazione con la Prof.ssa Milena Santerini, Coordinatrice nazionale per
la Lotta all’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che come è noto ha ricevuto
l’incarico in occasione della Giornata della Memoria dello scorso anno.
In accordo con la Coordinatrice e su sua richiesta, vi trasmettiamo una nota (in allegato) che vi
preghiamo di trasmettere alle/agli insegnanti delle scuole superiori di I e II grado statali e paritarie,
relativa a un questionario da lei predisposto sul tema del contrasto all'antisemitismo, nell'ambito delle
attività sulla memoria della Shoah a scuola.
Il questionario ha lo scopo di sondare le opinioni degli/delle insegnanti che attualmente sono
attivi nel campo della memoria della Shoah sul tema dell'antisemitismo, e può essere diffuso a qualsiasi
docente in servizio che si ritenga coinvolto sul tema.
La compilazione, da effettuare entro le ore 23:00 del 12 febbraio, richiede circa 3 minuti.
Basterà utilizzare il link sottostante per rispondere on line al questionario predisposto in forma
anonima. La risposta perverrà direttamente alla Coordinatrice, presso l’ufficio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

https://it.surveymonkey.com/r/KR72Y7S
Ringraziandovi per la collaborazione, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e vi
inviamo i più cordiali saluti
IL DIRIGENTE
Leonardo FILIPPONE
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