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CIRCOLARE N. 167 del 10/01/2020 

 

                                                      agli STUDENTI classi IIIE  sez. A, C, D, E, F, G 
e per loro tramite alle FAMIGLIE 

                                                 al  Personale docente e ATA 

  

e p.c. al D.S.G.A. 
 
 

OGGETTO: Viaggio della Memoria  - Cracovia – Auschwitz 2020 

 

 

Si informa che L’Associazione Famigliari delle vittime del bombardamento di Propaganda 
Fide, organizzatrice del viaggio per conto del comune di Albano Laziale, ha reso noto che il 
costo del viaggio non ha subito variazioni rispetto al preventivo, dove era pari a € 412,00.  

Utilizzando le gratuità non usufruite e il contributo del comune di Albano Laziale, pari a € 
27,39 a studente, la quota si riduce a € 378,61.  

Gli studenti dovranno completare il pagamento delle quote individuali nella misura di € 
178,61 entro il 23 gennaio 2020, tramite bonifico esclusivamente su conto corrente 
bancario intestato a Associazione Vittime Bombardamenti “Propaganda Fide” Onlus, via 
Settimio Severo, 18 Albano Laziale RM, Iban IT92N0311138860000000010797; 

Gli studenti che avessero errato, per eccesso o per difetto, nel pagamento dell’anticipo 
dovranno effettuare per compensazione. 



Con la presente si informano le famiglie che, dato l’alto numero dei partecipanti, si è 
proceduto ad una suddivisione in gruppi secondo le disponibilità sui voli. 

Il calendario delle partenze e dei ritorni per i gruppi classe è pertanto il seguente: 

1) Classi 3°A + 3°C, con i proff. Ugo Mancini e Gianluca Prestipino Giarritta 

24 feb – Roma Ciampino/Cracovia 08.45 – 10.50 (Ryanair) 

28 feb – Cracovia/Roma Ciampino 17.35 – 19.35 (Ryanair) 

 

2) Classi 3°D + 3° E, con i prof. Riccardo Franchi e Enrico Patarnello 

25 feb – Roma Ciampino/Cracovia h. 11.30 – 13.35 (Ryanair) 

29 feb – Cracovia/Roma Fiumicino h. 11.55 – 13.55 (Wizzair) 

 

3) Classi 3°F + 3°G, con i proff. Lamonica Massimo e Eli Fadda 

25 feb – Roma Fiumicino/Cracovia h. 15.10 – 17.10 (Wizzair) 

29 feb – Cracovia/Roma Ciampino h. 19.00 – 21.00 (Ryanair) 

 

I gruppi del Foscolo si uniranno a Cracovia con gli studenti del Murialdo e del Pertini (ex 
Garrone), con i quali svolgeranno insieme la visita a Birkenau e l’iniziativa presso la 
sinagoga Tempel. 

Si ricorda a tutti i partecipanti di rispettare le indicazioni di Ryanair sulle misure dei bagagli. 

Con una successiva comunicazione saranno date notizie di dettaglio sulla cadenza 
giornaliera del programma didattico e sulla sistemazione alberghiera dei diversi gruppi. 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Lucio Mariani 

 


