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X Albo (registri)   

  

  

Classe/i:    

   

Atti   

  
  

DATA: 25/09/2019  Famiglie 
Tutti     
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Classe/i:    
   

Sigla emittente:AA/bg 
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X 

GHEDI      
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N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:IN ELENCO    

   Personale Ata     

   

OGGETTO: PROGETTO “TRENO PER AUSCHWITZ” 

 

 

3^ A LICEO SC 

3^ B LICEO SC 

2^ A LICEO SC 

 

Il “Treno per Auschwitz” è un progetto educativo e didattico, finalizzato alla costruzione di percorsi 

di cittadinanza attiva e consapevole. Si tratta di un viaggio straordinario, una sorta di pellegrinaggio 

laico , lungo i sentieri della memoria europea al fine di trasformarla in testimonianza ed impegno 

costruttivo nel presente. A partire dalle testimonianze dirette e dalla visione reale dei luoghi oggetto 

della deportazione e dello sterminio ebraico , il progetto si propone di avvicinare i giovani alla 

conoscenza di quel processo sociale di produzione di odio e indifferenza, che ha reso possibile la 

Shoah, rintracciando i segni presenti nella realtà odierna per poterli contrastare con un impegno sociale 

e civile. 
I Consigli delle classi 2^A , 3^A e B Liceo Scientifico hanno deliberato , al termine dello scorso anno 

scolastico, l’adesione al suddetto progetto che prevede anche momenti di formazione precedenti alla partenza 

secondo lo schema sotto riportato: 

• Data del viaggio: 2-5 novembre 2019 (sabato-martedì) 

• Classi coinvolte : 2^A-3^A-3^B lsc 

Impegni precedenti alla partenza 

• 22 ottobre dalle 14 e 30 alle 16 e 30, lezione laboratorio per 7 studenti presso il liceo scientifico 

”Calini” di via Monte Suello a Brescia. Gli studenti saranno accompagnati in loco da un docente 

• 28 ottobre alle 15 :partecipazione alla lezione spettacolo “In piena luce”- raccontando Primo 

Levi presso il teatro “Mina Mezzadri” di Brescia. Il costo del biglietto è di 4 euro 

• La quota di partecipazione al viaggio ammonta a 392 euro euro e dovrà essere versata 

mediante bonifico o versamento postale sul conto corrente della scuola entro il 30 settembre (IBAN  

IT08E0760111200000011890258). 
 

Durante il viaggio e in tutte le fasi del progetto gli studenti saranno accompagnati dai docenti 

Bettinzoli M.Lisa, Maffezzoni Francesca, Marinoni Francesca. 

 

I docenti referenti  
M.Lisa Bettinzoli  

Francesca Marinoni 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gianmarco Martelloni

 


