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Comunicato n. 190                                                                 Feltre, 05 gennaio 2023 

  

Ai docenti, ai genitori e agli studenti 

delle classi 4Al e 4BL 

 

                                                                                                         

OGGETTO: Attività di formazione per il progetto “Treno della Memoria” 

 

Il progetto “Treno della Memoria”, come già anticipato, prevede un percorso formativo con alcuni 

incontri di carattere storico e organizzativo in preparazione al viaggio a Berlino-Cracovia-Auschwitz 

dal 16 al 23 febbraio 2023. 

 

Il calendario degli incontri è il seguente: 

 

- Mercoledì 18 gennaio a Trento dalle 9.00 alle 13.00: spettacolo teatrale “La via del cielo” 

di Marco Alotto (sugli espedienti utilizzati dai nazisti per ingannare gli ispettori della Croce 

Rossa e occultare le prove dello sterminio degli ebrei) e testimonianza con la poetessa e 

scrittrice Edith Bruck, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau; 

- Lunedì 23 gennaio dalle 10.00 alle 13.00 incontro in streaming “Come si arriva alla Shoah? 

Lezione incontro a due voci sui fatti storici che portarono alla Shoah fino alla soluzione finale 

con presentazione dei campi di Auschwitz-Birkenau;  

- Giovedì 26 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 incontro in streaming “Perché la Shoah è un 

unicum nella storia?” (da valutare); 

- Venerdì 10 febbraio dalle 9.00 alle 12.55 in Aula Magna della sede di Via Colombo: 

incontro di formazione tenuto dagli educatori dell’Associazione Terra del Fuoco assegnati al 

nostro Istituto sui contenuti del viaggio e sugli aspetti logistici; 

 

 

Per l’incontro di mercoledì 18 gennaio a Trento, gli studenti delle classi 4AL e 4BL si troveranno nel 

Piazzale della Stazione di Feltre con i docenti accompagnatori, i Proff. Elena Avanzo, Laura Carazzai 

e Paolo Perenzin per partire con bus di linea Trentino Trasporti presumibilmente alle ore 7.15. 

Arrivo a Trento alle ore 9.05; trasferimento alla Sala della Filarmonica, via Verdi 30; al termine 

dell’incontro, pranzo al sacco e partenza per il rientro da Trento a Feltre.  

Seguirà un ulteriore comunicato a breve, con le condizioni di viaggio e le indicazioni degli orari che 

stiamo verificando e pianificando con l’azienda di trasporti. 

 

I genitori degli alunni autorizzeranno l’uscita prendendo visione del presente comunicato su Argo. 

 

Per gli incontri in sede, successivi all’uscita a Trento del 18 gennaio, verranno date indicazioni in 

seguito. 

 

 

Cordiali saluti 

                                                                                                              
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof. Mario Baldasso 
                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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