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                                                                                              Ai Direttori Generali degli 

                                                                                                       Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Trento 

Trento 

 

All' Intendente Scolastico per la Scuola 

in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All' Intendente Scolastico per la Scuola 

Località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli studi per la 

Regione Valle D'Aosta 

Aosta 

 
 

Oggetto: Mostra Itinerante “I mondi di Primo Levi. Una strenua chiarezza” – Palazzo del 

Quirinale dal 4 al 27 ottobre p.v. 

 

Il MIUR è da anni impegnato nel promuovere e sviluppare progetti e iniziative didattiche 

finalizzate all’approfondimento e alla riflessione sul tragico evento della Shoah. Al fine di favorire 

la consapevolezza di quanto accaduto e perché il ricordo delle vittime rimanga sempre vivo nel 

tempo, sono stati realizzati concorsi, Viaggi della Memoria ad Auschwitz, mostre itineranti e 

attività di sensibilizzazione rivolte al personale scolastico.  

Tutto ciò premesso si rende noto alle SS.LL. che dal 4 al 27 ottobre p.v. presso il Palazzo 

MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0004590.20-09-2017

mailto:dgsip.segreteria@istruzione.it


 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 

Ufficio II  
“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento” 

 

 
 
 
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

Tel. 06.5849 2995- 3339 Fax. 06.58493959  e-mail: dgsip.segreteria@istruzione.it  

Il responsabile del procedimento: Alessandra Baldi 
 

Tel. 06/ 5849. 2206   
e-mail: alessandra.baldi@istruzione.it   

del Quirinale sarà allestita la mostra itinerante “I mondi di Primo Levi. Una strenua chiarezza” a 

cura del Centro Internazionale di Studi Primo Levi.  

L’allestimento sarà suddiviso in sei sezioni e offrirà al visitatore l’occasione di penetrare per il 

tramite di immagini e parole in alcuni dei molteplici mondi di Primo Levi e di conoscerne la sua 

personalità multiforme. 

 Si informano le SS.LL. che le visite potranno essere prenotate secondo le modalità indicate 

al seguente link: http://palazzo.quirinale.it/visitapalazzo/prenota.html   

Vista la rilevanza dell’iniziativa si pregano le SS.LL. di dare massima diffusione della 

presente. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 

 

               IL DIRIGENTE  

      Giuseppe PIERRO 
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