
                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 104                                                                                               Torino, 22 novembre  2022 

 

Alle Famiglie ed agli Student*  

Ai Docenti 

Alla  DSGA 

All’ALBO e al Sito WEB dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: PROGETTO Treno della Memoria 

 

A seguito dell’approvazione in seno al Collegio Docenti  del progetto “Treno della Memoria” 

(delibera n. 41 del 29/09/2022) si sottopone all’attenzione degli studenti, delle Famiglie  e dei docenti 

l’iniziativa al fine di raccogliere le adesioni e comunicare al Consiglio di Istituto ed all’ente 

proponente l’interesse alla  partecipazione alle attività. 

Il progetto prevede: 

a) Percorso di Formazione che si svilupperà in un ciclo di appuntamenti composto da un numero di 

incontri non inferiore a quattro (in presenza o in modalità online) nel periodo compreso tra  novembre 

2022 e gennaio 2023. Gli incontri hanno come obiettivo quello di fornire un background  generale 

storico del periodo della Seconda Guerra Mondiale e dei Totalitarismi nazifascisti europei (momenti 

di formazione accademica e laboratoriale), di favorire la conoscenza tra i  partecipanti  al progetto e 

sono propedeutici al viaggio. 

b) Viaggio di nove giorni con bus granturismo che prevede la visita di Berlino e di Cracovia ed  in 

particolare  del campo  di Sachsenhausen o Ravensbruck, dei principali memoriali alla deportazione  

di Berlino,  

c) Restituzioni 

Al ritorno dal viaggio sono previsti momenti di rielaborazione, sia in forma di gruppo, sia rivolti  alla 

cittadinanza o alla scuola. 

 

COSTI a carico di ogni  partecipante 

€ 410,00 ( di cui € 40,00 quota di iscrizione e € 370,00 per il viaggio) da versare attraverso PAGO PA 

entro il 30 novembre p.v.. L’adesione dovrà essere effettuata mediante consegna (entro la stessa 

data) dei moduli di autorizzazione e privacy firmati in originale dallo studente maggiorenne o dai 

genitori dei minorenni. 

La presenza di docenti accompagnatori sarà valutata successivamente sulla base del numero di 

adesioni e delle informazioni che saranno fornite dall’ente in merito alla presenza di tutor interni. 

In allegato scheda illustrativa del progetto “Treno della Memoria”. 

Referenti del progetto sono  i prof. Marco Chiolerio e Francesco Castelli 

La Dirigente Scolastica 

Adriana CIARAVELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93 
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ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 
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