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Prot. 43/17 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della REGIONE CALABRIA 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

LORO SEDI 

e p. c. all’Istituto Nazionale PARRI 

 

 

Oggetto: XVI edizione Concorso “I giovani ricordano la Shoah” – Anno scolastico 

2017/2018 

 

 

Con riferimento all’oggetto e al bando di concorso (MIUR.AOODRCAL.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0013527.07-09-2017)  - già trasmesso dall’USR alle istituzioni scolastiche e 

reperibile sul sito dell’USR Calabria - si informa che l’Istituto “U. Arcuri” inserito nella rete 

dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Ente accreditato per la formazione ai sensi del D.M. 

25.5.2001 prot. 802 del 19.6.2001, rinnovato con D.M. 8.6.2005 prot. 10962, fornisce consulenze e 

materiali per l’elaborazione dei lavori da presentare al concorso. 

L’Istituto si rende disponibile a realizzare percorsi formativi su tematiche specifiche a sostegno 

della didattica della Storia contemporanea sul tema Il presente e i suoi passati - Educazione alla 

Cittadinanza. Gli interventi sono finalizzati allo “sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica” previsto tra gli obiettivi formativi prioritari contemplati dalla 

legge 107/2015 (art. 1 c. 7 lett. d) nell’ambito dei “Progetti nazionali” (art. 1, c. 65) in conformità al 

protocollo d’intesa tra MIUR e Istituto PARRI in data 04/04/2017 prot. 0000616. 

Il protocollo d’intesa impegna il MIUR e l’Istituto PARRI, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche, alla realizzazione dei seguenti obiettivi: 

a) Sviluppare azioni volte a rafforzare negli studenti l’acquisizione di competenze in ambito 

storico-sociale, per un consapevole esercizio della cittadinanza attiva; 

b) Progettare e realizzare profili educativi e formativi caratterizzati dall’integrazione tra 

l’offerta formativa dell’istituzione scolastica, le competenze e conoscenze richieste per 

l’esercizio della cittadinanza attiva e le esigenze di orientamento degli studenti, anche 

attraverso una formazione di ricerca realizzata nelle biblioteche e nei centri di 

documentazione messi a disposizione dagli istituti associati all’Istituto PARRI. 

Socio dell’Istituto Nazionale “Ferrucci Parri” 

Socio  associazione ESSPER periodici italiani di economia, scienze sociali e storia 

Premio alla Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2004 
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c)  

 

 

L’Istituto ARCURI in virtù della citata convenzione è impegnato nella realizzazione di detti obiettivi, 

fornisce consulenza e mette a disposizione delle Scuole polo per la formazione degli ambiti 

territoriali materiali didattici, in coerenza con quanto previsto da Piano Nazionale di Formazione, 

adottato con D.M. 797/2016, con particolare riguardo ai seguenti settori di ricerca storiografica: 

1. Luoghi, memorie nel contesto europeo; 

2. Cittadinanza, Costituzione e storia della Repubblica; 

3. Convivenze, conflitti e transizioni nell’età contemporanea; 

4. Fonti e storia: dall’archivio al web. 

Gli interventi di formazione del personale docente relativi a tali ambiti sono inseriti nella 

piattaforma SOFIA. 

Le istituzioni scolastiche interessate e le Scuole polo per la formazione possono contattare la 

sezione didattica dell’Istituto ARCURI attraverso i seguenti recapiti: 

istitutoarcuri@tiscali.it tel. 330-361191 338-3171186 

 

 

Cittanova 20 settembre 2017 
 IL PRESIDENTE 

Dr Rocco Lentini 
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