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Circ. 78 del 13 novembre 2017
Alle classi quinte
Ai docenti
OGGETTO: Adesioni alla proposta didattica “Treno della memoria” 2018
Riparte anche quest’anno l’iniziativa “Treno della Memoria”, proposta dall’associazione omonima. Obiettivo del percorso è
quello di consolidare nei ragazzi la conoscenza delle dinamiche che hanno portato allo sterminio compiuto dai nazisti,
sviluppare una memoria condivisa e vissuta e favorire una cultura di pace. Il viaggio si effettuerà tra il 6 febbraio e il 27
febbraio 2018 in autobus, per un totale di nove giorni, di cui due con pernottamento in autobus e gli altri negli ostelli;
comprenderà le visite ai campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau, al ghetto ebraico di Cracovia e al Museo-Fabbrica di
Schindler, le attività di laboratorio, di restituzione e le assemblee plenarie proposte dagli educatori dell’associazione.
Il Comune di Lanzo e le due Unioni dei Comuni dovrebbero aderire alla proposta finanziando la partecipazione di un gruppo di
studenti del nostro Istituto. Al momento non sappiamo a quanto ammonti il contributo di tali Enti e quanti allievi potranno
essere finanziati. Si chiede intanto agli studenti interessati di esprimere la propria adesione.
La quota individuale di adesione è di 350 euro: lo studente finanziato aggiungerà, a quanto versato dall’Ente, la differenza che
ammonta a euro 180. Si ricorda inoltre la possibilità per tutti gli studenti interessati (purché di classe quinta e 17 anni compiuti)
di partecipare al viaggio pagando la quota intera, dopo aver avvertito e consultato il proprio Consiglio di classe.
Visti l’alto numero di adesioni degli ultimi anni, le motivazioni e la partecipazione attiva e proficua da parte degli studenti e
considerata, non ultima, la restrizione dei finanziamenti da parte degli enti, verranno adottati gli stessi criteri dello scorso anno
scolastico per la redazione della graduatoria degli studenti richiedenti.
La graduatoria terrà conto al 30% dei criteri meritocratici, basandosi sulle pagelle di quarta dei richiedenti. Per il 20% si
considererà il parere più o meno favorevole espresso dal Consiglio di classe. Il restante 50% sarà assegnato sulla base delle
motivazioni a intraprendere il percorso che i richiedenti dovranno esprimere in forma di lettera (testo di non più di 2500
battute).
La lettera sarà valutata da un’apposita commissione presieduta dal Dirigente. Il testo, indirizzato alla giuria, deve spiegare, le
ragioni ed i motivi per cui si desidera partecipare all’iniziativa.
La lettera motivazionale, non firmata, deve essere consegnata al centralino entro giovedì 30 novembre 2017. A scopo
identificativo sulla lettera indicare soltanto il codice personale riportato sul proprio libretto. La lettera va inserita in una busta
all’interno della quale, in una busta più piccola sigillata, ogni studente inserirà un foglio coi propri dati: nome, cognome, data e
luogo di nascita, indirizzo, recapito telefonico fisso e/o cellulare, e-mail, cittadinanza e, fondamentale ai fini dei lavori della
commissione, il codice personale del proprio libretto.
Saranno predisposte due graduatorie separate per l’indirizzo liceale e per quello professionale.
Tutti gli studenti che aderiranno all’iniziativa dovranno partecipare ai cinque incontri previsti (di due ore ciascuno), prima
e dopo il viaggio, che si terranno presso il nostro Istituto con gli educatori dell’associazione.
Considerato che la partecipazione al progetto richiede un impegno considerevole ai ragazzi, fra cui l’assenza ad alcuni giorni di
lezione, si invitano i Consigli di Classe delle quinte a sostenere questa iniziativa, che potrà essere utilizzata per le sue positive
ricadute sulla programmazione didattica della classe. Si invitano inoltre i Consigli di Classe a tenere in considerazione il
periodo durante il quale si svolgerà il viaggio (e che non è possibile al momento conoscere con più precisione) nella
programmazione di eventuali verifiche.
I partecipanti si impegnano fin d’ora a essere disponibili per attività di restituzione dell’esperienza programmate all’interno
dell’Istituto e sul territorio del comune di Lanzo e dei comuni delle Unioni Montane.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Tiziana Macario Ban e/o al professor Marco Morella.
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