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Comunicato n.      206                                                             Feltre, 13 gennaio 2023 

Agli alunni, ai genitori e ai docenti 

delle classi 4Al e 4BL 

 

 

 

OGGETTO: Uscita a Trento mercoledì 18 gennaio e altre attività di formazione per il progetto 

“Treno della Memoria”  

 

Il giorno mercoledì 18 gennaio, 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 alle ore 7.05 per partire con bus di linea Trentino Trasporti alle ore 7.15. Arrivo a Trento 

alle ore 9.05; trasferimento alla Sala della Filarmonica, via Verdi 30 per assistere allo spettacolo 

teatrale “La via del cielo” di Marco Alotto e testimonianza con la poetessa e scrittrice Edith Bruck, 

sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau; al termine dell’incontro, pranzo e 

partenza da Trento alle ore 16.10 e arrivo a Feltre alle ore 17.50.  

 

Il costo del biglietto di andata e ritorno è di 10,20 Euro; i rappresentanti di classe raccoglieranno la 

somma entro martedì 17 gennaio e la consegneranno al Prof. Perenzin la mattina del 18. Non sono 

tenuti a versare il costo dei biglietti gli studenti del Primiero in possesso di abbonamento di Trentino 

Trasporti. 

 

 

- Lunedì 23 gennaio dalle 10.00 alle 13.00 incontro online “Come si arriva alla Shoah?” gli alunni 

seguiranno la lezione nelle rispettive aule; l’incontro sarà disponibile al seguente 

indirizzo: www.terradelfuocotrentino.org/onair 

 

- 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; alle 8.30 gli studenti si recheranno 

nella sede di via Colombo accompagnati dai docenti Avanzo, Carazzai, Perenzin. Il termine 

dell’incontro coinciderà con il termine delle lezioni. 

 

 

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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