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CIRCOLARE n 40 del 06/10/2022 

 
 

Ai docenti del Dipartimento di Storia e Filosofia 
 
 
 

Oggetto: Viaggio della memoria 
 
 
 
Questo Liceo ha ricevuto dal Comune di Albano Laziale la richiesta di adesione al Viaggio della 
memoria. Come negli anni che hanno preceduto la pandemia, il Viaggio sarà patrocinato dal 
Comune, che concorrerà con un piccolo finanziamento a ridurre il costo individuale di partecipazione 
per gli studenti. Della parte logistica e organizzativa, dalla fase di preparazione fino alle visite a 
Cracovia, d’intesa con tutti i soggetti istituzionali coinvolti, si occuperà l’Associazione onlus Famigliari 
delle vittime del bombardamento di Propaganda Fide di Albano (d’ora in poi Associazione).  
 
Su indicazione del Dipartimento di Storia e Filosofia di questo Liceo, il viaggio dovrebbe essere 
riservato alle classi quinte. 
Con la presente si fa richiesta ai docenti di comunicare entro il 12 ottobre quali classi aderiranno, il 
nome degli accompagnatori, possibilmente docenti di storia, e il numero di studenti per ciascuna 
classe. 
In caso di adesione al viaggio, si fa raccomandazione di considerare l’intera esperienza come 
occasione di crescita culturale, umana e civile; di inserire le iniziative di preparazione ad Albano e a 
Cracovia nel programma di studio e nel quadro del Piano di offerta formativa del Liceo; di individuare 
strumenti di valutazione capaci di misurare la ricaduta della preparazione e del viaggio sugli studenti  
 
Il viaggio è previsto per il mese di marzo 2023 e avrà la durata di quattro giorni e tre notti. 
Gli snodi conoscitivi saranno i seguenti: 1) la città di Cracovia dal medioevo alla vigilia della Seconda 
guerra mondiale, seguendo i percorsi cittadini; 2) il rapporto tra la comunità ebraica e la comunità 
cristiana di Cracovia fino all’occupazione nazista, con la visita di Kazimierz, il quartiere storico degli 
ebrei; 3) l’occupazione nazista della Polonia, con la visita al Museo Schindler; 4) la discriminazione 
degli ebrei, con visita al ghetto della deportazione; 5) il sistema di sterminio di massa con la visita ad 



Auschwitz e a Birkenau; 6) la storia del passato per riconoscere il presente, con le riflessioni e le 
conversazioni presso la Sinagoga Tempel, con la partecipazione delle autorità cittadine di Albano, dei 
docenti e dirigenti accompagnatori, del direttore del Centro di cultura italiana a Cracovia e di docenti 
universitari o studiosi italiani in Polonia. 
Gli incontri di preparazione saranno organizzati dall’Associazione, d’intesa con i docenti 
accompagnatori e in collaborazione con la Comunità ebraica e con il Museo della Shoah di Roma. Si 
terranno tendenzialmente nei mesi di novembre, gennaio e febbraio in numero non inferiore a tre, 
di mattina o di pomeriggio.  
 
Nel caso in cui il numero dei partecipanti fosse elevato e/o i voli su Cracovia fossero limitati, saranno 
creati gruppi di viaggio separati, fermo restando che il programma delle visite sarà uguale per tutti. 
Sarà infine condotta una valutazione dei costi che dovrà essere in linea con i parametri indicati dal 
consiglio di istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
               Prof. Lucio Mariani 
 
 


