
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
LICEO GINNASIO STATALE 

UGO FOSCOLO 
Ambito territoriale 15 Lazio 

Via San Francesco d'Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 

06121128285 - 0667663843   rmpc26000q@istruzione.it;   rmpc26000q@pec.istruzione.it 
www.liceougofoscolo.gov.it 

 
 
 

CIRCOLARE  n. 130 del 17/12/2018 
 
 
 

Alle famiglie delle classi IIIe 
Al DSGA 

Ai docenti 
 
 
Oggetto: Viaggio della memoria Cracovia- Auschwitz 2019 
 
 

L’Associazione Famigliari delle vittime del bombardamento di Propaganda Fide, in collaborazione 
con il liceo classico statale Ugo Foscolo, organizzatrice del viaggio per conto del Comune di Albano Laziale, 
informa questa Dirigenza che il viaggio a Cracovia si svolgerà nei giorni 14-18 febbraio e 15-19 febbraio 
2019, secondo il calendario sotto indicato. 
Il volo sarà con la compagnia Lufthansa, senza maggiorazioni nel costo del pacchetto di viaggio rispetto al 
preventivo, che prevedeva voli con compagnie Low Cost. 
 
La partenza avverrà da Fiumicino con destinazione Cracovia; il ritorno, da Cracovia a Fiumicino, vedrà lo 
scalo di poco più di un’ora a Francoforte per il primo gruppo, e a Monaco per tutti gli altri partecipanti. 
 
Per agevolare gli spostamenti tra Albano e Fiumicino (e ritorno), l’Associazione ha raggiunto un’intesa con la 
società Pannone per l’importo di € 10,00 complessivi per ciascuno studente. 
Il Costo complessivo del viaggio è pertanto di € 450,00 + € 10,00 per il trasferimento per e da Fiumicino, per 
un totale di € 460,00. 
 
A tale cifra si devono sottrarre, oltre all’anticipo già versato,  
€ 29,00, grazie al contributo di € 6.000,00 concesso dal comune di Albano laziale per i 208 studenti 
partecipanti; 
€ 6,00, per le gratuità non usufruite, per un totale netto di € 425,00 pax. 
 
Gli studenti dovranno pertanto completare il pagamento delle quote individuali nella misura di € 205,00 
entro il 5 gennaio 2019, esclusivamente tramite bonifico su conto corrente bancario intestato a 
Associazione Vittime Bombardamenti “Propaganda Fide” Onlus, via Settimio Severo, 18 Albano Laziale RM, 
Iban IT92N0311138860000000010797. 
Nella causale del bonifico dovranno essere riportati i seguenti dati: VIAGGIO DELLA MEMORIA CRACOVIA 
2018/2019 SECONDA QUOTA; Istituto, classe di appartenenza, nome e cognome dell’alunno.  



 
Gli studenti che avessero errato per eccesso o per difetto nel pagamento dell’anticipo dovranno effettuare il 
saldo per compensazione. 
 
Nella seguente tabella sono riportati i gruppi classe, il giorno, l’orario e lo scalo sia per la partenza che per il 
rientro. Nell’ultima colonna è indicato il nome dell’hotel. Gli hotel sono tutti nel centro storico di Cracovia. 
 
CLASSI Nr. Nr Tot Partenza orario Ritorno Orario Hotel 
3F+3E FOSCOLO 21 23 44 14-feb 7.20 18-feb 12.55 Matejko 
3C + MURIALDO+DELEG. 
SINDACO 

20 30 49 14-feb 8.30 18-feb 13.30 Matejko 

3A+3G FOSCOLO 22 22 44 14-feb 11.15 18-feb 17.20 Royal 
PERTINI   53 15-feb  8.30 19-feb 17.20 Legend 
3B+3D FOSCOLO 20 23 43 15-feb 11.15 19-feb 18.15 Legend 
TOTALE PARTENTI   233      
 
BAGAGLIO INCLUSO:  
1 bagaglio 8kg a mano (cm 55 x 40 x 23) + 1 piccola borsa (cm 30 x 40 x 10) 
 
 
DOCUMENTO PER L’ESPATRIO PER I CITTADINI ITALIANI: 
CARTA DI IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ 
(gli studenti di diversa nazionalità sono pregati di rivolgersi al proprio consolato in tempo utile per un 
eventuale visto d’ingresso) 
TESSERA SANITARIA 
 
 
Con una successiva comunicazione saranno date notizie sull’orario di partenza dell’autobus per Fiumicino 
per ciascun gruppo e sull’attività didattica a Cracovia. 
Fermo restando che la visita ad Auschwitz-Birkenau è prevista per il giorno 16/02/2019 per l’intero gruppo. 

 
Il Dirigente Scolastico 

           (Prof. Lucio Mariani) 
 


