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Circolare n. 244
Ai docenti, gli studenti e le loro famiglie
Alla Segreteria amministrativa
Oggetto: Viaggio della Memoria 2018.
Si informano i docenti, gli studenti e i loro genitori che la Rete FARE MEMORIA, di cui
fa parte il nostro Istituto, propone dal 4 al 6 Maggio p.v. il Viaggio della Memoria 2018
che, per questa V edizione si svolgerà in Campania.
Il tour sarà guidato dal Prof. Giuseppe Fresolone, storico dell'Università di Salerno, dallo
storico e giornalista Nico Pirozzi e comprenderà la visita di:
• Campagna (sede del più grande campo di internamento italiano per gli ebrei);
• Eboli (il tabacchificio di Fiocche fu luogo di scontri feroci tra americani e tedeschi);
• Capaccio-Paestum (luogo di sbarco della 36th Division’s Texas americana);
• Salerno (Sede del governo italiano da gennaio a ottobre 1944);
• Scafati (primo episodio in Italia di resistenza popolare ai tedeschi);
• Napoli (protagonista della disperata e coraggiosa resistenza ai tedeschi).
Il viaggio sarà effettuato in pullman, è previsto il trattamento di mezza pensione in
albergo.
Il costo stimato di € 130-140 è a carico dei partecipanti (non più di 5 studenti più
accompagnatore per ciascuna scuola della Rete) ma sono previste delle agevolazioni che
ridurranno il costo a circa € 80 a studente.
Sarà compilata una lista d'attesa se le manifestazioni d'interesse supereranno il numero
stabilito.
Gli interessati possono iscriversi al Viaggio rivolgendosi alla Segreteria
amministrativa entro il 10 aprile 2018.
Si ringrazia per l'attenzione e la consueta collaborazione.
Roma, 5 aprile 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

