
 
 
Prot. n. 270/18 
 
Carpi, 18 dicembre 2018 
 
Comunicazione n. 4 
 
Gentilissimi docenti, 
 
Vi comunichiamo ufficialmente le quote di partecipazione al viaggio 2018-19 per ciascun Comune: 
 

Comune Quota studente partecipante Quota docente partecipante Supplemento singola 

Carpi 310 euro 330 euro 160 euro 

Castelfranco E. 370 euro 390 euro  160 euro 

Modena 310 euro 330 euro 160 euro 

Vignola   310 euro 330 euro 160 euro 

Montombraro 310 euro 330 euro 160 euro 

Sassuolo 310 euro 390 euro 160 euro 

Mirandola 310 euro 330 euro 160 euro 

Finale Emilia 370 euro 390 euro 160 euro 

Pavullo 340 euro 390 euro 160 euro 

 
La differenza delle quote dipende dal contributo (parziale, totale o nullo) che ciascun Comune mette a 
disposizione dei partecipanti al progetto. 
 
Circa le modalità di raccolta delle quote, tempistiche dei versamenti e programma di viaggio, 
riceverete specifica comunicazione dall’Agenzia Fabello Viaggi, incaricata dell’organizzazione del 
viaggio. 
 
È necessario che ciascun docente per iscritto: 
- confermi entro e non oltre il 20 dicembre l’elenco dei nominativi degli studenti già inviatoci, 
oppure ci invii un nuovo elenco completo recante anche le variazioni dei partecipanti; 
- ci indichi se intende pernottare in camera singola con relativa spesa di supplemento. 
 
Si sollecitano gli Istituti scolastici che ancora non hanno provveduto a inviare tempestivamente conferma 
rispetto alla partecipazione alla giornata di formazione studenti, nel giorno e orario assegnato a ciascuna 
scuola. Seguirà comunicazione specifica inclusiva degli orari e luoghi di ritrovo per ciascun Istituto 
scolastico. 
 
Come già comunicato in occasione dello scorso incontro di formazione docenti, sul sito della Fondazione 
Campo Fossoli, nella sezione progetti, è stata pubblicata una selezione di materiali, video, conferenze cui 
potrete fare riferimento liberamente per completare la formazione (o per organizzare il secondo incontro 
di formazione studenti presso il vostro istituto scolastico). Trovate gli stessi materiali in allegato in questa e-
mail. 
 
Da ultimo trovate di seguito il link per scaricare gratuitamente l’App CARPINGUERRA un’applicazione 
digitale che unisce in un percorso unico i luoghi della memoria nel territorio di Carpi, realizzata dalla 
Fondazione Campo Fossoli e l’ITIS L. Da Vinci di Carpi nell’anno scolastico 2017-18; partner del progetto: 
Istituto d’Istruzione Superiore d’Arte A. Venturi di Modena. 



Il progetto La guerra in città (1940-45). Visita virtuale ed interattiva al Museo diffuso di Carpi, è risultato 
tra i vincitori del Concorso di idee “Io Amo i Beni Culturali - VII edizione” (promosso dall’Istituto per i beni 
artistici culturali e naturali Regione E-R) e riteniamo che l’App CARPINGUERRA possa essere uno strumento 
efficace per integrare la formazione degli studenti che parteciperanno al viaggio.  
Vi preghiamo quindi di invitare i vostri ragazzi a scaricare l’App dal seguente link: 
 
clicca qui per scaricare gratuitamente l'App CARPINGUERRA da Google Play Store 
solo per dispositivi con sistema operativo Android. 
 
Rimango a disposizione per ogni chiarimento, 
un cordiale saluto 
 
Francesca Schintu 
 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=museo.museodiffuso

