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      Agli Studenti delle classi: 

      V A Classico:  Congedo Stefano 
      V B Linguistico EsaBac: Fiore Alessia 
      V B Internazionale: Giagnotti Luisa 
      V A Classico:  Guida Niccolò 
      V B Scientifico: Indino Giovanni 
      V B Scientifico: Maraschio Gian Mauro 
      V A Classico:  Scarpello Edoardo 
 
 
      Al prof. Vincenzo Puzzovio 
 
          LL.SS. 
 
Oggetto: “Treno della memoria 2019”. 
 
Il treno della Memoria non è solo un viaggio, è un percorso di crescita che mira a stimolare nei suoi 
partecipanti la consapevolezza del loro ruolo di cittadini attivi, italiani ed europei, dei loro doveri, 
diritti e responsabilità verso la società e verso le persone. 
Il percorso educativo affrontato dai ragazzi si snoda in quattro fasi chiave: Storia, Memoria, 
Testimonianza e Impegno. Il Treno parte, quindi, con un percorso di formazione articolato in 
quattro incontri di gruppo. Con i metodi dell’educazione fra pari e non formale, i partecipanti 
vengono preparati da giovani e competenti educatori ad affrontare il viaggio e la visita al campo di 
concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau con la consapevolezza e la conoscenza storica 
del nostro passato. 

Anche quest’anno il nostro Istituto partecipa all’iniziativa, condividendone principi e valori. 
Parteciperà al progetto una delegazione di Studenti in n° 7. 

Gli Studenti saranno accompagnati dal prof. Vincenzo Puzzovio. 

L’adesione obbliga gli Studenti a partecipare agli incontri di formazione, che saranno 
organizzati dall’Associazione Terra del Fuoco, in preparazione al viaggio pena l’esclusione dallo 
stesso: 



il secondo incontro è fissato per venerdì 9 novembre p.v., dalle ore 15,00 alle ore 17,00, presso 
l’Aula Magna dell’Università Unisalento di Lecce. 
Gli ulteriori incontri saranno comunicati di volta in volta dal prof. Vincenzo Puzzovio. 

Il costo a carico dello Studente è pari a € 350,00 (quota di partecipazione non rimborsabile in 
caso di rinuncia dello Studente). Il primo versamento, di € 100,00, deve essere effettuato entro 
sabato 10 novembre p.v. tramite bonifico su C/C bancario intestato a “Associazione Treno della 
Memoria” presso Unicredit s.p.a. filiale di Torino – Agenzia Torino Statuo IBAN 
IT30E0200801104000103958110; il secondo versamento, di € 250,00, entro lunedì 10 dicembre. 

Una copia di avvenuto pagamento deve essere consegnata in Segreteria, All’Ass.te Amm.vo, 
sig.ra Domenica Urso. 

La quota di partecipazione comprende: 

a. Viaggio di andata e ritorno in pullman. 
b. Visita dei luoghi della memoria della “città tappa”. 
c. Pernottamento in ostello e prima colazione. 
d. Trasporto dalla città di Cracovia alla città di Oşwiecim (Auschwitz). 
e. Visita guidata al Museo Internazionale dell’Olocausto di Auschwitz e Birkenau. 
f. Pranzo al sacco (N.B. solo per il giorno della visita al Museo, gli altri pasti sono a carico dei 

partecipanti). 
g. Visita al ghetto di Cracovia. 
h. Attività culturali di intrattenimento organizzate (concerti, spettacoli teatrali, etc.). 
i. Accompagnamento dei ragazzi attraverso animatori dell’Associazione. 
j. Fornitura di materiale didattico. 
k. Assicurazione responsabilità civile. 
l. Percorso di formazione storica per tutti i partecipanti. 
 
I partecipanti devono essere in possesso di regolare documento valido per l’espatrio (C.I. o 
Passaporto) in corso di validità per l’intera durata del viaggio e della tessera per l’assistenza 
sanitaria gratuita nei paesi dell’Unione Europea (ex modello E111). 
 
Per qualsiasi chiarimento o delucidazione rivolgersi direttamente al prof. Fausto Melissano. 
 
 

 


