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CIRCOLARE  n. 41 del 10/10/2018 
 
 
 

Alle famiglie delle classi IIIe 
Al DSGA 

Ai docenti 
 
 
Oggetto: Viaggio della memoria 
 
 
Questo Liceo, viste l’alto valore delle esperienze passate e sentito il parere dei docenti interessati, ha deciso di 
aderire anche quest’anno al Viaggio della Memoria ad Auschwitz-Birkenau patrocinato dal Comune di Albano 
Laziale e organizzato dall’Associazione onlus “Famigliari delle vittime del bombardamento di Propaganda 
Fide” di Albano. Saranno coinvolti gli studenti delle classi terze, accompagnati da docenti del liceo. 
 
La preparazione didattica degli studenti sarà realizzata in collaborazione con la Regione Lazio e con la 
Comunità ebraica o membri della stessa. A Cracovia la preparazione didattico proseguirà nella sinagoga 
Tempel con incontri con autorità, storici e studenti polacchi, anche in lingua inglese.  
 
Dato l’alto numero di partecipanti, potrebbero essere formati più gruppi che si ritroveranno comunque uniti 
per la visita ad Auschwitz-Birkenau e in occasione dell’incontro nella sinagoga Tempel.  
Il viaggio, della durata di 4 notti e 5 giorni, si svolgerà prevedibilmente nel periodo compreso tra il 15 febbraio 
e il 7 marzo, secondo le disponibilità sui voli.  
La composizione dei gruppi sarà decisa d’intesa con i dirigenti scolastici cercando di rispettare i gruppi classe. 
1) la sistemazione, secondo quanto indicato dall’agenzia è in Hotel di terza categoria situati nel centro storico 
di Cracovia del tipo Astoria, Chopin, Matejko, Campanile. 
2) la quota individuale di partecipazione è prevista per €. 450,00 a persona, comprensiva di volo aereo (andata 
e ritorno), ingressi e guide nella visita di Cracovia, nei musei e nel campo di Auschwitz-Birkenau, pernotto in 
camera, prima colazione e cena. La quota potrà subire lievi variazioni perché le compagnie low cost non 
prenotano posti ma li assegnano solo al momento dell’acquisto del biglietto. La quota quindi è stata stabilita in 
base alle quotazioni attuali fornite dalle compagnie di volo; 
3) La quota medesima, come ogni anno, potrà essere ridotta grazie al contributo del comune. 
4) Tale quota dovrà essere versata in due rate. La prima, pari a € 220,00, entro il 22 ottobre 2018; la seconda 
entro il 31 dicembre 2018, per un importo che verrà comunicato nel momento in cui sarà calcolabile la 
detrazione per il contributo del comune. 
 



5) I versamenti dovranno essere rigorosamente effettuati tramite bonifico su conto corrente bancario intestato 
a Associazione Vittime Bombardamenti “Propaganda Fide” Onlus, via Settimio Severo, 18 Albano Laziale 
RM, Iban IT92N0311138860000000010797; 
6) Nella causale del bonifico dovranno essere riportati i seguenti dati: 1) Viaggio della memoria 
Cracovia; scuola e classe di appartenenza, nome e cognome dell’alunno;  
7)  Oltre ai docenti accompagnatori, parteciperanno al viaggio, a loro spese, amministratori comunali e alcuni 
rappresentanti dell’associazionismo locale. 
 
Dati i tempi ristretti, il meccanismo di quotazione/acquisto dei voli aerei e le difficoltà di combinare i voli in 
modo che i gruppi possano trovarsi insieme a Cracovia per almeno 3 mezze giornate, diversamente dagli anni 
passati, , non potranno essere presi in considerazione pagamenti effettuati oltre la scadenza. 
 
Nel caso siate interessati al Viaggio della Memoria di cui sopra vi preghiamo di sottoscrivere la specifica 
autorizzazione pubblica sul sito del Liceo nell’Area MODULISTICA Alunni/Famiglie. 
 

Il Dirigente Scolastico 
           (Prof. Lucio Mariani) 
 


