
Prot.n. 170/2016
Carpi, 16 dicembre 2016

Alla c.a. Dirigente scolastico 
e alla c.a. Docente referente progetto a.s. 2016-17

Gentili Dirigenti e Docenti referenti,

vi informiamo che il progetto Storia in viaggio. Da Fossoli a Mauthausen, 2016-17  ha ottenuto il sostegno delle Fondazioni 
bancarie del nostro territorio – Carpi, Modena, Vignola e Mirandola – e dei Comuni Capi Distretto.

Vi ricordiamo pertanto che le date del viaggio sui luoghi di memoria sono fissate nei giorni  10 – 14 marzo 2017 e che
la partenza sarà dal Campo di Fossoli. 
La quota di partecipazione per studente è pari a  300 euro, per i docenti è pari  a 320 euro ( eventuale supplemento camera 
singola 153 euro).

Il progetto si sviluppa nel corso dell’intero anno scolastico con iniziative di formazione sia per i docenti che per gli studenti:
 formazione docenti: è prevista un’unica giornata seminariale che si terrà nel periodo tra il 30 gennaio e il 4 febbraio a 

Carpi. Ricordiamo che per i docenti accompagnatori  la partecipazione alla giornata di formazione è obbligatoria, ma 
aperta alla partecipazione libera di tutti i docenti interessati.
Verranno inoltre segnalate, di volta in volta,  iniziative pubbliche correlate al progetto.

 formazione studenti: abbiamo la possibilità di sostenere il trasporto dalla scuola al Campo di Fossoli al fine di svolgere 
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 tenuto da un esperto 
che accompagnerà anche i ragazzi in viaggio. 
Ricordiamo che per gli studenti partecipanti  la frequenza alla giornata di formazione è obbligatoria.
 Il periodo in cui verrà calendarizzato l’incontro sarà dal 6 febbraio al 18 febbraio e seguirà contatto organizzativo. 
Si prega di segnalare i giorni di reali e inderogabile impossibilità per l’uscita al Campo di Fossoli.  

Visto l'imminente inizio del percorso didattico-formativo, è assolutamente necessario per la Fondazione  Fossoli
ricevere   entro  il  20  dicembre  2016 da  ciascun  istituto  scolastico  i  nomi  dei  docenti  accompagnatori  e  degli  studenti 
partecipanti al viaggio , compilando il modulo di raccolta dati che trovate in allegato.
Si sollecita quindi  le scuole che ancora non li  hanno inviati,  a mandare i nominativi  corredati di mail  personale e recapito 
telefonico (informazioni che non saranno rese pubblica senza una specifica liberatoria).

Da ultimo vi ricordiamo che il progetto, le comunicazioni e tutti i materiali oltre all’invio tramite e-mail saranno anche pubblicati 
sul sito della Fondazione Fossoli nella sezione ‘progetti’, in cui verranno pubblicati anche tutti i successivi  aggiornamenti affinchè 
abbiate sempre la possibilità accedere alla consultazione e reperire le informazioni di vostra utilità.

Per qualsiasi chiarimento o ulteriore necessità potete contattarci nei recapiti: 

Matteo Calanca 
e-mail fondazione.fossoli@carpidiem.it
Fondazione Fossoli  059 688272
cell. 346 9705104

Cordiali saluti, 

Marzia Luppi
Direttrice Fondazione Fossoli

mailto:fondazione.fossoli@carpidiem.it

