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Giorno 6 - venerdì, 3 marzo p. v.
o mattina; partenza da Cracovia e visita guidata del Campo di Auschwitz
. pomeriggio: visita guidata del Campo di Birkenau; commemorazione e

o sera libera
ritorno a Cracovia
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Licea Scienlifico "Y. Furdellu" - I-iceo Clussico uI". Xímenes'

Sede: via G. Garibaldi n. 83 - g1'100 Trapani
Tel.:0923 23903 - Fax: 0923 21354 - e-mall: lpis02$o0s@istruzione.it - Pec: 1pis029005@pec.istrurione.it

Cúdice meúoanúgrallóo: IP1S023005 - f,odice Fisoale: 930721208J4
Codi6è rneccanograîìco Liceú Scientilico: TpP502901G - Codice mecrpnograficú Lîceù Classico: TptrC02S01C

Comunicazione n. 5i J A

Agli/Alle Alunni/e della lV D Liceo Classico
Agli/Alle Alunni/e della lV F Liceo Scientifico

Ai genitori
Ai/Alle Docenti

Sul sito web
e p.c. al DSGA

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

Si comunica che nel periodo compreso tra i|2610212023 e 11 510312023 gli alunni delle classi IV D liceo
classico e IV F liceo scientifico, accompagnati dalle docenti Giuliana Musotto e Anna Maria Livolsi, che
partecipano aI PCTO - Treno della Memoria a difesa del passato e impegno nel presente saranno impegnati
nella seconda fase del progetto che prevede il viaggio di sette giorni in Polonia.
Di seguito, si illustra sinteticamente il programma previsto.

Giorno I - domenica,26 febbraio p. v.
o h 15.00: raduno dei partecipanti a Trapani, inPiazza Vittorio Emanuele, sistemazione in pullman

privato GT e partenza per l'Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo
. h 19.15 partenza in aereo per Cracovia con arrivo previsto alle h 2L40 e sistemazione in ostello

Giorno 2 - lunedì, 27 febbraio p. v. giornata libera in cui si prevede la visita di monumenti e/o luoghi d'in-
teresse della città di Cracovia

Giorno 3 - martedì, 28 febbraio p. v.
o incontro con educatori ed educatrici con attività di gruppo
. cena di comunità

Giorno 4 - mercoledì, 1 marzo p. v.
. visita guidata della città vecchia e del quartiere ebraico
. sera libera

Giorno 5 - giovedì, 2 marzo p. v.
o visita guidata della Fabbrica di Schindler e del Ghetto ebraico
o visita del campo di Plaszow a Cracovia
. sera libera



Giorno 7 - sabato, 4marzo p.v.
o mattina: assemblea di gruppo
o pomeriggio: assemblea plenaria
. sera libera

Giorno 6 - domenicar 5 maÍzo p; v.
o h 16.30 partenzaper I'Italia con volo da Cracovia, arrivo previsto a Palermo alle h 18.50
o ritiro bagagli, sistemazione in pullman privato GT e partenzaper Trapani, con arrivo previsto in

PiuzaVittorio Emanuele intorno alle h 20.15

Si raccomanda ai partecipanti di visionare il file allegato coni Consigli per il viaggio e si ricorda loro di
portare con sé il documento d'identità utilizzato per effettuare il check-in online dei voli aerei.

Trapani, 2110212023
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CONSIGLI PER IL VIAGGIO

1. Documentinece.ssari

Alla partenza è fondamentale essere in possesso di:

- Carta di identità valida per l'espatrio o Passaporto, integri e in corso divalidità. Per icittadini non comunitari
si consiglia di entrare in contatto con ambasciata e/o consolato per determinare quali documenti siano
necessari per l'espatrio.

- Tessera sanitaria,(permette di ottenere servizi sanitari nei Paesi dell'Unione Europea, in sostituzione del

modello cartaceo El-l-l-. Coloro che non l'avessero ancora ricevuta possono rivolgersi alla propria ASL e
richiedere il "Certificato sostitutivo provvisorio").

Le fotocopie di tutti i documenti devono essere conservate in luogo diverso da quello scelto per gli originali;
in alternativa, si consiglia di conservare una scansione dei documenti medesimi nella casella mail

2. Minorenni

Ogni ragazzo minorenne deve essere accompagnato da un maggiorenne che se ne assuma la responsabilità
tramite autorizzazione dei genitori.

3. Bagagli

ll bagaglio deve essere comodo e leggero.

All'interno del bagaglio sono indispensabili:

- Vestiti pesanti (in particolare per la giornata in cui visiteremo Auschwitz, in cui staremo tutto il giorno
all'aperto). Nei locali fa molto caldo quindi si consiglia di vestirsi "a cipolla".

- Giacca a vento, calda e impermeabile, cappello, sciarpa e guanti.

- Scarponcini/ dopo-sci e scarpe pesanti di ricambio. Ad ogni modo scarpe calde e impermeabili.

- Calze pesanti.
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- Asciugamani, accappatoio, ciabatte per doccia. (Si ricorda che i bagni dell'ostello saranno in comune).

-Lenzuola e coperte sono presenti in ostello, mentre gli asciugamani no. È fondamentale attrezzarsi per

temperature invernali, che possono andare anche diversi gradi sotto lo zero.

4. Viaggio e sistemazione in ostello

Ogni partecipante'deve provvedere autonomamente ai pasti durante il viaggio. Come da filosofia del

viaggio già condivisa nel corso dei primi incontri di formazione, il pernottamento è previsto in ostelli in

camere multiple con bagni in comune. Si precisa che tutti gli ostelli sono situati nella parte centrale di

Cracovia, facilmente raggiungibili a piedi dal centro. La prima colazione è inclusa, mentre il pranzo e la cena

sono a carico dei partecipanti. Orientativamente, il costo di un pasto completo a Cracovia varia tra gli 10 e i

1-5€. ll pranzo al sacco, previsto per la giornata della visita ad Auschwitz, è a carico dell'Associazione. Si fa

presenteche in caso di smarrimento delle chiavi in ostello, è prevista una sanzione pecuniaria.

5. Valuta
Zloty polacco (zl). Tasso di cambio del 30 dicembre 2O22: € t = 214,50

- Contanti: a Cracovia sono presenti numerosi uffici di cambio presso i quali è possibile cambiare euro in

moneta locale.

- ln alternativa, si possono comodamente usare il bancomat o le carte di credito. La maggioranza degli

sportelli sono abilitati ai circuiti internazionali. L'utilizzo del bancomat permette di non dovertenere con sé

grosse somme di denaro in contante. Verificate presso le vostre banche icosti di prelievo all'estero e portate

con voi inumeri di emergenzà per bloccare la carta in caso di furto o smarrimento. Molti negozi e ristoranti

del centro accettano carte di credito, anche pre-pagate.

6. RegoleComportamentali

ln ognuno dei luoghi della memoria oggetto di vista è richiesto un comportamento attento e rispettoso della

storia dei medesimi. Non saranno ammesse foto di gruppo, selfie o comportamenti non adeguati, anche

riguardo all'utilizzo inappropriato delle immagini all'interno dei contenuti social.

E'rigorosamente vietato consumare cibo o fumare. Si fa inoltre presente che all'interno del campo di

Auschwitz non sono ammessi zaini o borse di dimensioni superiori ad un foglio A4, Sl consiglia, pertanto, di

portare con se solo lo stretto necessario. A far data da giugno 20t7 t servizio roaming è gratuito

7. Esigenze sanitarie

Ognuno provvederà in autonomia e sotto la propria responsabilità a prendere con sé farmaci di cui necessita

o potrebbe necessitare. Si consiglia di prendere nota, prima della partenza, del principio attivo di tali farmaci

in modo da facilitare I'acquisto in caso di smarrimento.

8. Esigenze alimentari
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Chiunque abbia particolari esigenze o intolleranze alimentari deve comunicarlo durante il viaggio d'andata a

uno degli educatori accompagnatori. Quest'informazione risulterà utile alla nostra organizzazione per la

preparazione del pranzo al sacco il giorno della visita a campi.

9. Sigarette e alcool
Come da normative nazionali e internazionali, all'interno dell'ostello NON è consentito fumare
né bere alcolici. ln o.gnuna delle città coinvolte è, inoltre, vietato consumare alcoolici fuori dai locali

10. Sostanze Stupefacenti

Come da normative nazionali, la produzione, il possesso per uso personale e la cessione - anche a titolo
gratuito - di qualsiasi tipo e quantità di stupefacenti sono considerati reati punibili con l'arresto.
L'Associazione si riserva il diritto di allontanare dal progetto ipartecipanti che non rispetteranno tali
normative.

IN TUTTE LE ATTIVITA' SI PRETENDERA' ESTREMA PUNTUALITA'. IN CASO DI RITARDO DEI PARTIECIPANTI

E/O DEL GRUppO SARA', NELLA D|SCREZ|ONALITA', DELL',ASSOCTAZTONE FAR PARTECIPARE I RITARDATARI

ALLE ATTIVITA,.

Buon viaggio!
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