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Prot. n. 183/16 

Gentili Docenti accompagnatori, 
  
Come indicato nella precedente comunicazione, la proposta di formazione per gli studenti che 
parteciperanno al viaggio prevede di svolgere al Campo di Fossoli e in un’unica sessione (mattina 
o pomeriggio)  l’intero percorso didattico che comprende: visita e conoscenza del Campo di 
Fossoli, presentazione della biografia del “testimone adottato”, incontro di approfondimento sul 
tema Nazismo e ideologia, tenuto da uno storico che accompagnerà anche i ragazzi in viaggio. 

Pensiamo che in questo modo il lavoro coi ragazzi sia più incisivo. 
 
Gli incontri avranno una durata complessiva di 3 ore circa, si terranno nel periodo dal 6 al 18 
febbraio, in fascia mattutina a partire dalle ore 9.00 e in fascia pomeridiana a partire dalle ore 
14.00. 
 
Vi confermiamo che il trasporto dalla scuole al Campo di Fossoli sarà totalmente a carico della 
Fondazione Fossoli: pertanto ciascun istituto scolastico /distretto scolastico dovrà individuare in 
modo autonomo l'agenzia di pulmann che effettuerà il servizio (a congruo prezzo di mercato) e poi 
fornire alla Fondazione Fossoli la documentazione relativa all'affidamento e ai pagamenti. 
 
Siamo innanzitutto a richiedere, in tempi brevi, la vostra formale conferma rispetto a questo 
percorso e, al fine di organizzare il calendario degli incontri, vi chiediamo di fornirci le vostre 
adesioni e di indicarci reali e inderogabili impossibilità di orario e/o giorno per l’uscita al Campo di 
Fossoli.  

Inoltre, cogliamo l'occasione per informarvi che il 7 febbraio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
presso la Baracca ricostruita del Campo di Fossoli, si terrà la giornata seminariale di formazione 
docenti. 
Vi mandiamo, in allegato, il programma in bozza; seguirà comunicazione definitiva e dettagliata.  
 

 
A disposizione per ogni necessità, 
Cordiali saluti 
 
Marika Losi 
Didattica Fondazione Fossoli 
t. 059 688272 
 


