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Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 
Data del protocollo informatico 
 
U.O. PROGETTI NAZIONALI                                                   
                                                                                AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
                                                                                                                                                                                                 LORO SEDI 
 

AL PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI TARANTO 
Sig. Giulio Di Fonzo 

giuliodif88@icloud.com 
 

AL DOCENTE REFERENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI TARANTO 
Prof.ssa Maria Montrone 

ufficioeducazionefisica.ta@istruzione.it 
 

AI SIGG. DOCENTI 
Proff. Stola, Pindozzi, Turco, Melchionne, Ciaccia, Chiarelli 

LORO SEDI 
stola.camilla@libero.it 

wallypin@libero.it 
mariangelaturco62@gmail.com 

giustino.melchionne@istruzione.it 
maria.ciaccia58@alice.it 

mavi.chiarelli@gmail.com 
 

ALLA FONDAZIONE  MUSEO DELLA SHOAH 
SEDE 

info@museodellashoah.it 
 

AL DOTT. GIANNI LIVIANO 
gianni@gianniliviano.it 

 
AL DOTT. PIERPAOLO D’AURIA 

pierpaolodauria62@gmail.com 
 

AL COMITATO PER LA QUALITA’ DELLA VITA 
SEDE DI TARANTO 

comitatoqualitavita@libero.it 
 
 

                                                                                                                                                    
 
Oggetto: Mostra itinerante organizzata dalla Fondazione Museo della Shoah- progetto U.N.A.R.”1938 - La storia per le 
scuole” – ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO 
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Facendo seguito a quanto concordato nel tavolo di lavoro tenutosi per l’evento in oggetto venerdì 23 marzo e giovedì 5 
aprile u.s. presso l’I.I.S.S. PACINOTTI di Taranto alla presenza del dott. Gianni Liviano, rappresentante locale nella 
Conferenza Stato–Regioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e membro del Tavolo istituzionale per la Shoah 
presso la Presidenza medesima, del prof. Carmine Carlucci in rappresentanza del Comitato per la Qualità della Vita, 
nonché alla presenza dei summenzionati docenti referenti degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore Pacinotti, 
Ferraris, Battaglini, Righi, Archita che hanno offerto cortese disponibilità all’organizzazione dell’evento e sulla scorta 
altresì delle indicazioni offerte in proposito dai referenti della Fondazione, si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che 
è stata organizzata presso la Galleria Comunale di Taranto( nelle adiacenze del Castello Aragonese)una mostra 

permanente sul tema in oggetto che si svolgerà in 6 città italiane tra cui la città di Taranto, della durata di una settimana 
e precisamente dal 16 al 21 aprile 2018. Si rammenta che tale mostra si inserisce nel progetto itinerante “1938 – La 

storia” finanziato dall’ UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (organo del Dipartimento per le pari 
opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) ed è stata realizzata in occasione dell’80esimo anniversario 
della promulgazione delle Leggi Razziali in Italia.  
Il percorso espositivo sarà costituito da 37 pannelli roll-up autoportanti in materiale PVC. La mostra prevedrà 
orientativamente il seguente calendario di attività: 
- lunedì 16 aprile alle ore 15.00 avrà luogo l’inaugurazione dell'esposizione mediante la presentazione dell’iniziativa da 

parte dello storico della Fondazione prof. Amedeo Osti Guerrazzi e dei referenti della Fondazione Museo della Shoah 
alla presenza delle istituzioni locali invitate all’evento(Sindaco, Presidente della Provincia, Prefetto, Marina Militare, 
Regione Puglia) e del mondo della scuola che sarà, all’uopo, rappresentato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto 
e da dirigenti scolastici o relativi docenti referenti interessati alla Mostra, i quali avranno cura di comunicare 
opportunamente la loro partecipazione alla giornata inaugurale a Questo Ufficio Scolastico all’indirizzo mail di cui infra; 
 - da martedì 17 aprile e sino a venerdì 20 aprile, la mostra sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 12.00 alle visite guidate 

delle scolaresche delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Taranto e provincia, opportunamente 
accompagnate dai rispettivi docenti referenti. Le dette visite guidate saranno in loco assistite dai docenti delle istituzioni 
scolastiche che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento in sede di incontri preliminari con l’ausilio, altresì, di 
studenti appositamente selezionati da parte delle istituzioni scolastiche stesse. 
Ogni singola visita guidata avrà la durata orientativa di un’ora. Si fa presente che la mostra resterà aperta anche nelle 
ore pomeridiane dalle ore 17.30 alle ore 19.30(sabato escluso). 
In particolare, nelle giornate di martedì mattina e giovedì pomeriggio la Mostra prevedrà dei brevi momenti musicali sul 
tema realizzati da musicisti gentilmente offerti dal Liceo Musicale Paisiello di Taranto, mentre nelle giornate di mercoledì 
mattina e venerdì pomeriggio la Mostra prevedrà anche una breve drammatizzazione da parte del C.R.E.S.T. di Taranto 
dal titolo “Le farfalle di Terezine”. 
- sabato 21 aprile avrà luogo presso la Mostra stessa, per la giornata conclusiva dell’evento, a partire dalle ore 10.00, 

un breve incontro sul tema “I genocidi del XX secolo. Oltre la Shoah”( dedicato anche al ricordo del genocidio armeno e 
delle foibe)che verrà illustrato da esperti del Comitato per la Qualità della Vita proff. Carmine Carlucci, Mari Avakian, 
Anna Maria Laneve, Antonio Fornaro e dal dott. Claudio Confessore. La giornata conclusiva sarà aperta a tutte le scuole 
interessate e alle istituzioni locali appositamente invitate. 
Pertanto, si invitano tutti i Dirigenti Scolastici in indirizzo a voler comunicare a quest’Ufficio, esclusivamente all’indirizzo 
mail del proprio responsabile progettuale raffaele.spada@istruzione.it, ,anche attraverso i propri docenti referenti, la 

propria partecipazione alla giornata inaugurale del 16 aprile e a quella conclusiva del 21 aprile, così come la 
partecipazione delle proprie scolaresche interessate alla visita guidata, entro e non oltre il 12 aprile 2018, 

comunicando:  
- il giorno prescelto dal 17 al 20 aprile, 
- la fascia oraria di preferenza dalle 9 alle 12(un’ora al massimo)  
- il numero degli studenti partecipanti(in numero comunque,di massima, non superiore a 30 per fascia oraria) 
- il nominativo del/dei docenti accompagnatori 
Tutta la manifestazione sarà pubblicizzata altresì dagli organismi della stampa e dell’informazione locali per consentire a 
tutta la cittadinanza di visitare la mostra. 

Si invitano, infine, tutti i destinatari in indirizzo, ciascuno per quanto d’inerenza, a voler promuovere e sensibilizzare tutte 

le rispettive componenti alla più ampia partecipazione all’evento in oggetto, sia per l’importanza che lo stesso ha da 
sempre avuto nella varie progettualità scolastiche, sia per l’unicità della manifestazione voluta per la città di Taranto e 
per la sua provincia, oltre alle altre cinque province italiane che son state selezionate a livello nazionale. 
 
 
                                                                                                         Il Dirigente 
                                                                                               (Dott. Cataldo Rusciano) 
 
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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