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Circolare

Oggetto
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Velletri, 14.02. 2020
Ai docenti delle classi 5B liceo 5° B agrario
(via Parri) e 5A professionale (via Lauri)
Agli tutti gli studenti delle classi quarte

partecipazione ai viaggi della Memoria a Cracovia e
Ventotene.

Nell’ambito del progetto ‘EDUCARE ALLA MEMORIA’ sono previsti due viaggi:
Cracovia – Auschwitz : organizzato dalla Regione Lazio, previsto per i giorni 5,6 e 7 aprile
2020, per tre studenti di tre classi quinte dell’Istituto (5°B indirizzo Agrario, 5°B Liceo
Artistico e 5°A indirizzo Professionale) che saranno accompagnati dal prof. Luca Terriaca, il
viaggio è gratuito ;
Ventotene: organizzato dal Comune di Velletri, previsto intorno al 17-20 marzo o 24-27 marzo
(quattro giorni) aperto a trenta studenti delle classi quarte che saranno accompagnati dalla
prof.ssa Cristina Bettella (referente del progetto) e un altro docente da definire, prevede il
pagamento del soggiorno circa 100/120 Euro ad alunno.
Per poter partecipare gli studenti dovranno farne richiesta compilando la scheda che si allega
a questa circolare entro il 24 febbraio, si fa notare che dovrà essere espressa anche la
motivazione che spinge l’alunno/a a partecipare al Viaggio della Memoria per dar modo alla
commissione composta da cinque docenti di selezionare i partecipanti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Eugenio Dibennardo

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO DELLA MEMORIA
CRACOVIA – AUSCHWITZ
Da consegnare entro il 24 febbraio 2020 in presidenza
Dati dello/a studente/ssa
Nome
Cognome
Classe
indirizzo
cellulare
e-mail
data di nascita
luogo di nascita
Eventuali allergie o intolleranze alimentari
________________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso alla selezione per partecipare al Viaggio della Memoria a Cracovia –
Auschwitz del 5,6 e 7 aprile 2020 . A tal fine dichiara di partecipare all’incontro di preparazione
che precede la partenza e che si terrà a Roma. Si impegna altresì, al ritorno dal viaggio, di
condividere l’esperienza vissuta relazionando ai compagni di scuola.

MOTIVAZIONE: ti preghiamo di illustrare le principali ragioni per cui intendi partecipare al
Viaggio della Memoria e che cosa ti aspetti da questa esperienza.

Data………………………………………..
Firma per presa visione dei genitori

………………………………………………..
………………………………………………….

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO DELLA MEMORIA
VENTOTENE
Da consegnare entro il 24 febbraio 2020 in presidenza
Dati dello/a studente/ssa
Nome
Classe

Cognome
indirizzo

e-mail

cellulare
data di nascita

luogo di nascita

Eventuali allergie o intolleranze alimentari
CHIEDE
Di essere ammesso alla selezione per partecipare al Viaggio della Memoria a Ventotene
previsto indicativamente nei giorni 17-20 marzo o 24-27 marzo. A tal fine dichiara di
partecipare all’incontro di preparazione che precede la partenza che si terrà a Velletri a cura
del Comune, e una volta di ritorno dal viaggio si impegna a condividere l’esperienza vissuta
relazionando ai compagni di scuola. Il pagamento della quota prevista dovrà essere effettuato
entro 15 giorni prima della partenza.

MOTIVAZIONE: ti preghiamo di illustrare le principali ragioni per cui intendi partecipare al
Viaggio della Memoria e che cosa ti aspetti da questa esperienza.

Data………………
Firma dei genitori

……………………………………………….
………………………………………………….

