
 
 

Circ. n.   55                                                                           Ceglie Messapica, 18/10/2018    

                 

Agli alunni aderenti al progetto “Treno della memoria” 

Ai docenti tutti 

Alle famiglie 

Al sito web 

Al DSGA 

OGGETTO: Comunicazione inerente le modalità di partecipazione al progetto “Treno della Memoria” 

La scrivente,  

- preso atto delle richieste pervenute da parte degli studenti aderenti al progetto citato in epigrafe;  

- valutato lo spessore culturale, formativo ed umano della stessa iniziativa; 

- tenuto conto di quanto espresso dalla referente del Treno della Memoria, Prof.ssa  Valeria Leo e 

della referente di percorsi artistico-creativi alternativi per l’Istituto, Prof.ssa Teresa Cecere; 

ritiene di poter accogliere l’accorato appello degli alunni e di alcuni genitori, in ordine alla possibilità di 

derogare al limite dei due terzi di alunni partecipanti per ogni classe, anche mediante accorpamenti di 

gruppi classe piuttosto ristretti. 

Ritiene, tuttavia, di dover sottolineare, secondo quanto appresso indicato, gli impegni che ogni 

partecipante dovrà assumere e rispettare fino al termine della esperienza formativa: 

- impegnarsi al versamento della quota di € 100,00, entro la data del 3 novembre p.v.; 

- impegnarsi al versamento della quota di €250,00, entro la data del 10 dicembre p.v.; 

- impegnarsi alla frequenza, a proprie spese/viaggio della formazione obbligatoria prevista 

dall’Associazione Terra del Fuoco, nella città di Lecce, in quattro giornate diverse; 

- impegnarsi ad equipaggiarsi obbligatoriamente dell’abbigliamento indicato dagli educatori 

dell’Associazione su menzionata, nel rispetto delle condizioni climatiche dei luoghi da 

visitare; 
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- impegnarsi a non esigere l’eventuale rimborso delle somme versate, nel caso di mancata 

partenza imputabile a ragioni personali, secondo quanto previsto dallo stesso 

Regolamento; 

- impegnarsi a munirsi, per tempo (entro il 10 dicembre p.v.) della documentazione valida 

per l’espatrio. 

Alla luce di quanto sopra, la medesima scrivente rammenta che l’elenco definitivo degli alunni aderenti 

deve pervenire negli uffici di segreteria, entro e non oltre il 20 ottobre p.v., alle ore 12.00. 

Si specifica, infine, che sul sito web della scuola, è disponibile per opportuni approfondimenti, il bando 

di partecipazione al progetto “Treno della Memoria”. 

Per informazioni, rivolgersi alle docenti prof.ssa Valeria Leo e prof.ssa Teresa Cecere. 

 

 

                                                                     Il Dirigente Scolastico                                                               

            Dott.ssa Angela Albanese 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
 


