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ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE
OGGETTO: Adesioni alla proposta didattica “Treno della memoria”
2. Anche quest’anno viene proposta l’iniziativa “Treno della Memoria”. Gli obiettivi del percorso sono :
- consolidare nei ragazzi la conoscenza delle cause che hanno portato allo sterminio compiuto dai nazisti
- sviluppare una memoria condivisa e vissuta
- favorire una cultura di pace
Il viaggio si effettuerà tra il 10 febbraio e il 1 marzo 2017 in pullman, durerà nove giorni e sette notti, di
cui due in pullman e cinque negli ostelli, comprenderà la visita ai campi di sterminio di Auschwitz e
Birkenau, la visita al ghetto ebraico di Cracovia e al Museo della Fabbrica di Schindler, le attività di
laboratorio e di restituzione proposte dagli educatori dell’Associazione.
Il Comune di Lanzo e l’Unione dei Comuni aderiscono alla proposta finanziando la partecipazione di un
gruppo di studenti dell’Istituto.
Visto l’alto numero di adesioni degli altri anni, verrà stilata una graduatoria che terrà conto dei seguenti
criteri: per il 70% si terrà conto del merito, basandosi sui risultati finali del quarto anno; per il 30% si
considererà il parere più o meno favorevole del Consiglio di Classe espresso dal Coordinatore.
Gli studenti selezionati dovranno partecipare ai cinque incontri previsti (di due ore ciascuno), prima e
dopo il viaggio, che si terranno probabilmente in 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.
I partecipanti si impegnano fin d’ora a essere disponibili per attività di restituzione dell’esperienza
programmate all’interno dell’Istituto e sul territorio comunale.
I partecipanti dovranno versare 180 euro entro il 1 dicembre tramite bollettino che verrà fornito dagli
educatori.
Si ricorda inoltre la possibilità, a tutti gli studenti interessati (purché di classe quinta e maggiorenni), di
partecipare al viaggio pagando la quota intera di 350 euro, dopo aver consultato e avvertito il proprio
Consiglio di Classe.
Si chiede agli studenti interessati di esprimere la propria adesione consegnando un foglio con i propri
dati alla prof.ssa Demitri entro il 5 novembre 2016.
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