
 
 

 

 
Fondazione ex Campo Fossoli - Via Giulio Rovighi, 57- Carpi (MO) - P.Iva 02374890362 - C.F. 90014220363 

Fondazione ex Campo Fossoli 
Via Giulio Rovighi, 57 

41012 Carpi (MO) 
Tel. +39059688272 
Fax +39059688483 

fondazione.fossoli@carpidiem.it 
www.fondazionefosssoli.org  

 
COMUNICAZIONE N. 5 

 

Prot. 22/17 – MODENA2 

Gentili docenti,  

vi ricordiamo che la Giornata di  formazione studenti degli  Istituti scolastici del distretto di 
Modena 2 (Wiligelmo, Cattaneo Deledda, Guarini, Selmi, Fermi, ITI Corni) aderenti al progetto 
Storia in Viaggio. Da Fossoli a Mauthausen si terrà  in data 8 febbraio 2017, inizio ore 14.30 al 
Campo di Fossoli con programma di visita guidata e conferenza storica. 

Vi comunico pertanto che l'organizzazione del trasferimento al Campo di Fossoli, totalmente a 
carico della Fondazione Fossoli, avrà le seguenti modalità: 
  8 febbraio 2017, Andata: 
- ritrovo di tutti gli studenti presso Piazzale 1 MAggio - Modena (a 400 metri dalla Stazione delle 
Corriere di via Bacchini) 
- ore 13.30 partenza per il CAmpo di Fossoli con pullman Gran Turismo  
  8 febbraio, Ritorno: 
-ritrovo di tutti gli studenti all'ingresso del Campo di Fossoli 
-ore 17.30 partenza per Piazzale 1 Maggio -Modena con il medesimo pullman 
Vi ricordiamo che il pullman sarà visibile anche dal cartello "Fondazione Fossoli".   
 
L'Agenzia da noi incaricata per i trasferimenti è l'agenzia di trasposrti e noleggio  Autonoleggio 
Cornacchini s.r.l., che ha presentato tutta la documentazione richiesta nel rispetto della normativa 
vigente.  

Infine, vi ricordo l'appuntamento del Convegno di studi  del 7 febbraio, ore 9.00-18.00 presso 
l'Auditorium Loria di Carpi, rivolto ai docenti. Seguirà specifica comunicazione. 

A disposizione per ogni necessità,  

cordiali saluti 

MArika Losi 

Fondazione Fossoli 
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COMUNICAZIONE N. 5 

Prot. 22/17 – MODENA1 

Gentili docenti,  

vi ricordiamo che la Giornata di  formazione studenti degli  Istituti scolastici del distretto di 
Modena 1 (Ipsia Corni, Sacro Cuore, Venturi, Muratori- San Carlo, Barozzi, Sigonio, 
Zanarini) aderenti al progetto Storia in Viaggio. Da Fossoli a Mauthausen si terrà  in data 14 
febbraio 2017, inizio ore 9.00 al Campo di Fossoli con programma di visita guidata e conferenza 
storica. 

Vi comunico pertanto che l'organizzazione del trasferimento al Campo di Fossoli, totalmente a 
carico della Fondazione Fossoli, avrà le seguenti modalità: 
  14 febbraio 2017, Andata: 
- ritrovo di tutti gli studenti presso Piazzale 1 MAggio - Modena (a 400 metri dalla Stazione delle 
Corriere di via Bacchini) 
- ore 8.00  partenza per il CAmpo di Fossoli con 2 pullman Gran Turismo (un pullman da 57 
persone ed uno da 8 persone) 
  14 febbraio, Ritorno: 
-ritrovo di tutti gli studenti all'ingresso del Campo di Fossoli 
-ore 12.00 partenza per Piazzale 1 Maggio -Modena;  con i medesimi pullman  
Vi ricordiamo che i pullman saranno visibili anche dal cartello "Fondazione Fossoli".   
 
L'Agenzia da noi incaricata per i trasferimenti è l'agenzia di trasposrti e noleggio  Autonoleggio 
Cornacchini s.r.l., che ha presentato tutta la documentazione richiesta nel rispetto della normativa 
vigente.  

Infine, vi ricordo l'appuntamento del Convegno di studi  del 7 febbraio, ore 9.00-18.00 presso 
l'Auditorium Loria di Carpi, rivolto ai docenti. Seguirà specifica comunicazione. 

A disposizione per ogni necessità,  

cordiali saluti 

MArika Losi 

Fondazione Fossoli 
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COMUNICAZIONE N.5 

PROT. 22/17 - CARPI 

 

Gentili docenti,  

vi ricordiamo che la Giornata di  formazione studenti degli  Istituti scolastici del distretto di 
Carpi aderenti al progetto Storia in Viaggio. Da Fossoli a Mauthausen si terrà  in data 6 febbraio 
2017, inizio ore 14.30 al Campo di Fossoli con programma di visita guidata e conferenza storica. 

Vi comunico pertanto che l'organizzazione del trasferimento al Campo di Fossoli, totalmente a 
carico della Fondazione Fossoli, avrà le seguenti modalità: 
6 febbraio 2017, Andata: 
- ritrovo di tutti gli studenti presso la Stazione delle Autocorriere (Piazzale Alliende-CArpi) 
- ore 14.00 partenza per il CAmpo di Fossoli con pullman Gran Turismo  
6 febbraio, Ritorno: 
-ritrovo di tutti gli studenti all'ingresso del Campo di Fossoli 
-ore 17.30 partenza per la Stazione delle Autocorriere ((Piazzale Alliende-CArpi) con il medesimo 
pullman 
L'Agenzia da noi incaricata per i trasferimenti è l'agenzia di trasposrti e noleggio  Autonoleggio 
Cornacchini s.r.l., che ha presentato tutta la documentazione richiesta nel rispetto della normativa 
vigente.  

Infine, vi ricordo l'appuntamento del Convegno di studi  del 7 febbraio, ore 9.00-18.00 presso 
l'Auditorium Loria di Carpi, rivolto ai docenti. Seguirà specifica comunicazione. 

A disposizione per ogni necessità,  

cordiali saluti 

MArika Losi 

Fondazione Fossoli 
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COMUNICAZIONE N. 5 

 

Prot. 22/17 

Gentili docenti,  

vi ricordiamo che la Giornata di  formazione studenti degli  Istituti scolastici dei distretti di Castelfranco, 
Vignola e Montombraro aderenti al progetto Storia in Viaggio. Da Fossoli a Mauthausen si terrà  in data 8 
febbraio 2017, inizio ore 9.00 al Campo di Fossoli con programma di visita guidata e conferenza storica. 

Vi comunico pertanto che l'organizzazione del trasferimento al Campo di Fossoli, totalmente a carico della 
Fondazione Fossoli, avrà le seguenti modalità: 
  8 febbraio 2017, Andata: 
- Istituto Spallanzani- sede Castelfranco :  
ritrovo di tutti gli studenti in via Solimei 21/23 (Castelfranco, sede scuola); ore 8.00  partenza per il CAmpo 
di Fossoli con pullman Gran Turismo  
- Istituto Sallanzani - sede Monteombraro:  
ritrovo di tutti gli studenti in via Serre, 200 (Montombraro, sede scuola); ore 8.00  partenza per il CAmpo di 
Fossoli con pullman Gran Turismo  
- Istituti P. Levi, Paradisi e Spallanzani di Vignola:  
ritrovo di tutti gli studenti in via Resistenza 800,  Vignola (davanti alla sede Istituto Levi);  ore 8.00  partenza 
per il CAmpo di Fossoli con pullman Gran Turismo  
8 febbraio, Ritorno: 
-ritrovo di tutti gli studenti all'ingresso del Campo di Fossoli 
-ore 12.00 partenza da Fossoli per gli stessi luoghi della partenza;  ciascun Istituto prenderà il medesimo 
pullman utilizzato per l'andata. 
L'Agenzia da noi incaricata per i trasferimenti è l'agenzia di trasposrti e noleggio  Autonoleggio Cornacchini 
s.r.l., che ha presentato tutta la documentazione richiesta nel rispetto della normativa vigente.  

Infine, vi ricordo l'appuntamento del Convegno di studi  del 7 febbraio, ore 9.00-18.00 presso l'Auditorium 
Loria di Carpi, rivolto ai docenti. Seguirà specifica comunicazione. 

A disposizione per ogni necessità,  

cordiali saluti 

MArika Losi 

Fondazione Fossoli 
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COMUNICAZIONE N. 5 

Prot. 22/17 

Gentili docenti,  

vi ricordiamo che la Giornata di  formazione studenti degli  Istituti scolastici del distretto di 

Sassuolo e Maranello aderenti al progetto Storia in Viaggio. Da Fossoli a Mauthausen si terrà  in 

data 15 febbraio 2017, inizio ore 14.30 al Campo di Fossoli con programma di visita guidata e 

conferenza storica. 

Vi comunico pertanto che l'organizzazione del trasferimento al Campo di Fossoli, totalmente a carico della 
Fondazione Fossoli, avrà le seguenti modalità: 
  15 febbraio 2017, Andata: 
- ritrovo di tutti gli  studenti presso Piazza Falcone e Borsellino, (fronte Piscine), Sassuolo 
- ore 13.30  partenza per il CAmpo di Fossoli con  pullman Gran Turismo  
  15 febbraio, Ritorno: 
-ritrovo di tutti gli studenti all'ingresso del Campo di Fossoli 
-ore 17.30 partenza per Piazza Falcone e Borsellino  con il medesimo pullman  
 
L'Agenzia da noi incaricata per i trasferimenti è l'agenzia di trasposrti e noleggio  Autonoleggio Cornacchini 
s.r.l., che ha presentato tutta la documentazione richiesta nel rispetto della normativa vigente.  

Infine, vi ricordo l'appuntamento del Convegno di studi  del 7 febbraio, ore 9.00-18.00 presso 

l'Auditorium Loria di Carpi, rivolto ai docenti. Seguirà specifica comunicazione. 

A disposizione per ogni necessità,  

cordiali saluti 

MArika Losi 

Fondazione Fossoli 
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COMUNICAZIONE N. 5 

 Prot. 22/17 

Gentili docenti,  

vi ricordiamo che la Giornata di  formazione studenti degli  Istituti scolastici dei distretti di 

Finale Emilia(Calvi e Morandi) e di PAvullo (Cavazzi) aderenti al progetto Storia in Viaggio. Da 

Fossoli a Mauthausen si terrà  in data 14 febbraio 2017, inizio ore 14.30 al Campo di Fossoli con 

programma di visita guidata e conferenza storica. 

Vi comunico pertanto che l'organizzazione del trasferimento al Campo di Fossoli, totalmente a carico della 
Fondazione Fossoli, avrà le seguenti modalità: 
Istituto Cavazzi -PAvullo 
  14 febbraio 2017, Andata: 
- ritrovo di tutti gli studenti presso via Matteotti, 2/4 Pavullo;  ore 13.00  partenza per il CAmpo di Fossoli 
con pullman Gran Turismo 
Istituti Calvi e Morandi Finale Emilia 
14 febbraio 2017, Andata: 
- ritrovo di tutti gli studenti presso via Digione, 20, Finale Emilia;  ore 13.30  partenza per il CAmpo di Fossoli 
con pullman Gran Turismo   
 14 febbraio, Ritorno: 
-ritrovo di tutti gli studenti all'ingresso del Campo di Fossoli 
-ore 17.30 partenza per gli stessi luoghi di partenza e con i medesimi pullman utilizzati all'andata 
 
 
L'Agenzia da noi incaricata per i trasferimenti è l'agenzia di trasposrti e noleggio  Autonoleggio Cornacchini 
s.r.l., che ha presentato tutta la documentazione richiesta nel rispetto della normativa vigente.  

Infine, vi ricordo l'appuntamento del Convegno di studi  del 7 febbraio, ore 9.00-18.00 presso 

l'Auditorium Loria di Carpi, rivolto ai docenti. Seguirà specifica comunicazione. 

A disposizione per ogni necessità,  

cordiali saluti 

MArika Losi 

Fondazione Fossoli 

 

 

 

 


