
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione 
 

 

agli Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI  

 

all'Intendenza Scolastica per la 

Lingua Italiana di  

BOLZANO  

 

all'Intendenza Scolastica per la 

Lingua Tedesca di  

BOLZANO  

 

all'Intendenza Scolastica per la 

Lingua Ladina di  

BOLZANO  

 

alla Provincia di Trento Servizio 

Istruzione 

TRENTO 

 

alla Sovrintendenza Agli Studi per la 

Regione Autonoma della Valle D'Aosta  

AOSTA 

 

Ai docenti referenti  regionali e agli 

studenti Presidenti coordinatori 

regionali delle CPS 

LORO SEDE 

 

e p.c.  Ai Dirigenti scolastici delle 

scuole di ogni ordine e grado 

 

 

 

 

Oggetto: Testimonianza della Senatrice Liliana Segre - Teatro degli Arcimboldi di Milano  

 

 

In occasione delle iniziative e delle cerimonie in programma per il Giorno della Memoria,  volte 

a onorare il ricordo di tutte delle vittime della Shoah e delle persecuzioni razziali, si comunica che il 

20 gennaio 2020, alle ore 10:30, si terrà presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano un incontro   

con la Senatrice Liliana Segre.  



 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione 
 

 

Al fine di condividere con gli studenti di tutta Italia la testimonianza della Senatrice Segre, 

l’incontro potrà essere seguito in diretta sul sito del Corriere della Sera (www.corriere.it), partner 

dell’iniziativa, e sul sito del Ministero dell’Istruzione (www.miur.gov.it).  

 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dei percorsi educativi attivati sul tema della Shoah, sono 

invitate a organizzare e favorire la visione dell’incontro da parte tutti gli studenti. 

 

Si allega alla presente il messaggio della Ministra Lucia Azzolina rivolto agli studenti e ai 

docenti con l’invito a partecipare e ad ascoltare la testimonianza della Senatrice Segre. 

 

In considerazione della rilevanza dell’iniziativa, le SS.LL. sono invitate a favorire la massima 

diffusione della presente comunicazione presso tutte le istituzioni scolastiche. 

 

Si ringrazia per la preziosa e consueta collaborazione. 

 

 

Il Direttore Generale 

Giovanna Boda 
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