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AgliAlunni della lV D Liceo Classico
. AgliAlunni della lV F Liceo Scientifico

Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti

Sul sito web
e p.c. al DSGA

Oggetto: PCTO- Treno della Memoria a difesa del passato e impegno nel presente.

Si comunica che il nostro lstituto, in collaborazione con I'Associazione "Treno della Memoria", aderisce al
progetto omonimo per promuovere percorsieducativisulla memoria e sull'educazione alla cittadinanza attiva,
con I'obiettivo di guidare le nuove generazioni a non ripetere gli errori del passato.
ll progetto "Treno della Memoria" è uno dei piu importanti percorsi educativi in ltalia che accompagna gli
studenti e le studentesse nella visita ai campi di concentramento e sterminio diAuschwitz e Birkenau.

Le classi coinvolte sono: la lV D del Liceo Classico, referente la prof.ssa Musotto Giuliana e la lV F del Liceo
Scientifico, referente la prof.ssa LivolsiAnna Maria.

ll progetto "Treno della Memoria 2023" è composto da due fasi separate e distinte:

f . il 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), per un totale di num. 6 ore, nel periodo
compreso tra novembre 2022 e gennaio 2023;

2. viaggio di otto giorni che prevede la visita di Cracovia ed in particolare del ghetto ebraico, della fabbrica
di Schindler e i campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau e che si svolgerà - salvo cause di foza
maggiore - tra i mesi di gennaio e ma.zo 2023.

La quota individuale di partecipazione complessiva al progetto e di Euro 280,00 e si compone di
Euro 40,00 quota d'iscrizione;
Euro 240,00 quota di saldo comprensiva di: 200,00 € di spese dirette di viaggio in autobus; 31,00 € di spese
di organizzazione e formazione, 9,00 € di assicurazione sanitaria e annullamento viaggio.

Si fa presente la visita presumibilmente partirà da Milano nel periodo gennaio-marzo 2023 con modalità
ancora da concordare.

ln caso di cancellazione del viaggio da parte dell'Associazione "Treno della Memoria" prima del 10 gennaio
2023 per motivi legati alla pandemia o cause di'îorza maggiore, sarà riconosciuto un rimborso delle sole
spese di viaggio (200 euro); in nessun caso saranno rimborsabili le spese di iscrizione, diformazione e di
assicurazione.

La quota d'iscrizione al progetto di Euro 40,00 dovrà essere versata entro il 2211012022 sulconto corrente
postale (on line) n. lT92 K076 0116 4000 01022210 186 intestato all'l.l.S. Liceo " V. Fardella - L. Ximenes",
con la causale: Nome e Cognome - Quota d'iscrizione - PCTO Treno della Memoria.
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I rappresentanti di classe faranno pervenire alle docenti referenti della propria classe, entro il 2411012022.

. I'elenco degli alunni partecipanti che hanno effettuato il pagamento entro la data indicata;

. I'autorizzazione sottoscritta da entrambi i genitori o esercenti la patria potestà;

. copia della ricevuta di versamento;
o l'informativa privacy compilata e firmata.

Si allegano la "Presentazione Treno della Memoria2023" e l"'lnformativa privacy".

Seguiranno ulteriori comunicazioni.

Trapani, 1811012022


