
 
                    ACQUAVIVA DELLE FONTI, 18 OTTOBRE 2022 
 
 

Agli alunni   
Ai genitori  

                                                                                                         Al DSGA  
e, p.c. 

Ai docenti 
Al sito web  

    

COMUNICAZIONE N. 57 
 
 
 
OGGETTO: TRENO DELLA MEMORIA 2022/23  
  

Si comunica agli alunni interessati che l’Istituto aderisce al Progetto “Treno della 

Memoria”, un percorso educativo e culturale e di cittadinanza attiva in cui i giovani partecipanti, 

negli anni, diventano prima animatori e poi, a volte, organizzatori, in una catena di trasmissione 

dell’impegno. Il progetto mira ad una trasmissione orizzontale delle conoscenze nell’ottica della 

cooperazione e del reciproco rispetto.  

L’iniziativa si svilupperà in due fasi: 

• un percorso di formazione costituito da un ciclo di appuntamenti (in presenza e on line) nel 

periodo compreso fra novembre 2022 e gennaio 2023, con l’obiettivo di fornire ai/alle 

partecipanti gli strumenti indispensabili per affrontare con consapevolezza il viaggio; 

• il viaggio, da realizzare nei mesi compresi tra gennaio e marzo – salvo cause di forza maggiore 

– secondo un calendario che sarà definito successivamente.   

Il viaggio di nove giorni con bus da granturismo prevede la visita di Berlino e di Cracovia ed in 

particolare del ghetto ebraico, della fabbrica di Schindler e i campi di sterminio di 

AuschwitzBirkenau.  



L’Ente Organizzatore si riserva la facoltà di variare, a suo insindacabile giudizio, il programma 

del progetto nell’ipotesi in cui l’evolversi della fase pandemica o eventi di forza maggiore 

dovessero rendere impossibile e/o sconsigliabile una delle parti del viaggio.   

Data l’eccezionalità del momento storico che stiamo attraversando, l’Ente promotore del 

progetto fornisce una serie di garanzie che tutelano economicamente i partecipanti qualora 

dovessero verificarsi situazioni ostative della partenza. A tale proposito si allega estratto della 

convenzione nella quale sono fornite informazioni dettagliate al riguardo.  

  
Il costo per la partecipazione è di circa 450 euro, cifra che comprende il costo del materiale 

didattico necessario per la formazione e il costo del viaggio, compresa la quota degli 

accompagnatori da suddividere per il numero di partecipanti.   

La partecipazione è subordinata alla presenza degli accompagnatori (uno ogni gruppo di 14 

studenti circa). 

La richiesta di partecipazione, corredata dalla ricevuta del pagamento dell’acconto di 

200,00 euro, dovrà pervenire alle segreterie delle rispettive sedi di Acquaviva e 

Casamassima entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 24 ottobre.  

Il pagamento dell’acconto dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il portale 

PagoInRete accessibile al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

Alla presente comunicazione si allegano il modulo informativa/privacy e l’estratto della 

convenzione.  

 
 
 

                                                               Il Dirigente scolastico 
                                                             Prof. Rocco Fazio 

                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993)  
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