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Circ. N. 226 del 8 gennaio 2018 

Alle classi quinte 
E p.c. 
Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

 
Oggetto: INIZITIVA “PROMEMORIA AUSCHWITZ” 

Si informano gli studenti delle classi quinte che verrà attivata anche nel corrente anno scolastico 
l’iniziativa “PROMEMORIA_AUSCHWITZ”, promossa dall'Associazione Deina Torino in 
collaborazione con l'Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea 
"Giorgio Agosti" e sostenuta dalla circoscrizione 3. 
Il progetto proposto non si esaurisce semplicemente nel viaggio a Cracovia e nella visita ai campi di 
sterminio ma prevede anche e soprattutto un percorso di formazione e di preparazione che precederà la 
partenza ed una serie di momenti di restituzione che seguiranno il ritorno a Torino; tutto ciò al fine di 
consentire ai partecipanti di acquisire un’adeguata preparazione per affrontare un’esperienza intensa e 
dall'alto valore etico-morale. Il viaggio avrà la durata di 7 giorni (compresi il viaggio di andata e 
ritorno) e si terrà dal 09 al 15 febbraio 2018 e il mezzo di trasporto utilizzato sarà il TRENO. 

Per il nostro istituto sono disponibili solo 4 posti alla quota di Euro 250,00. 

Tale quota comprende: 
 
- Incontri di preparazione storica propedeutici al viaggio 
- La consegna del materiale informativo e del manuale storico “Promemoria – Istruzioni per un viaggio, 
1914-1945” scritto dal Centro Studi di Deina. 
- Il viaggio in bus granturismo da Torino al Brennero A/R. 
- Il viaggio in treno charter privato con pernottamento in cuccette da sei persone  dal Brennero a 
Cracovia per una tratta e in bus per l'altra. 
- Pernottamento e prima colazione in Ostello in camera multipla con bagno condiviso. 
- L’organizzazione dei viaggi di trasferimento in bus granturismo per i tragitti A/R: stazione di Cracovia 
– Ostello; Ostello – ex lager di Auschwitz e Birkenau; Ostello – Ghetto di Cracovia. 
- La visita guidata del Ghetto di Cracovia e del quartiere ebraico Kazimierz (3 ore). 
- La visita guidata del Museo Storico - Fabbrica di Oskar Schindler (2 ore). 
- La visita guidata in italiano del memoriale di Auschwitz-Birkenau (8 ore). 
- il pranzo al sacco il giorno della visita del memoriale di Auschwitz-Birkenau. 
- L’organizzazione di uno spettacolo teatrale e della proiezione di un film. 
- L’organizzazione di un momento assembleare di dibattito e confronto. 
- L’accompagnamento da parte di 1 tutor di Deina Torino ogni 20 partecipanti. 
- La copertura assicurativa per responsabilità civile e infortuni. 
 
Si invitano gli studenti (solo se maggiorenni) ad indicare le eventuali candidature in Vicepresidenza 
entro e non oltre le ore 12 di giovedì 11/1/18. 
 
                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

Jeanclaude Arnod 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi  dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93) 

 

 
 


