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Comunicato n. 87                                  Feltre, 26 ottobre 2022 

 

Agli alunni e ai genitori delle classi 4AL e 4BL 

Ai docenti delle classi 4AL e 4BL 

 

 

OGGETTO: Viaggio di istruzione “Il Treno della Memoria” 16-23 febbraio 2023 

 

I Consigli delle Classi 4AL e 4BL propongono l’adesione al progetto “Il Treno della Memoria” 

proposto dell’Associazione “Terra del Fuoco – Trentino”. 

 
Il progetto prevede una parte propedeutica teorica, presumibilmente da tenersi nella nostra sede (tra il 15 

gennaio e la prima settimana di febbraio) con un paio di incontri, per definire il gruppo di viaggio,  

individuare gli obiettivi e presentare l’inquadramento storico. 

L’attività più significativa sarà il viaggio che coinvolgerà anche studenti di altre scuole del Triveneto e che si 

svolgerà tra il 16 e il 23 febbraio. Dopo una sosta a Berlino e una a Cracovia, la meta del viaggio sarà  

Auschwitz.  

 

Tratto distintivo del progetto è l’utilizzo dell’educazione non formale che individua nella condivisione e 

convivenza con coetanei occasioni di riflessione: ogni gruppo sarà accompagnato da animatori che  

proporranno temi di approfondimento che, poi, nei momenti di riunione con tutti i partecipanti, potranno  

essere confrontati.  

Ad esempio la visita a Berlino sarà individuale (per i singoli gruppi) e incentrata sulla conoscenza storica 

dell’ascesa del Nazismo; poi, a Cracovia, ci sarà un incontro collettivo in cui si potrà riflettere assieme su 

quanto visto e appreso. Questo secondo momento sarà facilitato da una guida polacca e grazie alla  

collaborazione con il Dipartimento di Italianistica e con l’Istituto di Cultura Italiana.   

 

La conclusione del progetto prevede che nella riunione plenaria conclusiva si rielabori l’esperienza vissuta in 

modo da poter assumere gli strumenti adeguati alla comprensione del passato ma anche assumere una  

coscienza critica e un impegno di cittadinanza attiva. 

Per ulteriori informazioni sull’attività dell’Associazione e in particolare per questa proposta si rinvia al sito 

www.terradelfuocotrentino.org  

 

Il costo complessivo è di 410,00 Euro.  

Comprende costo viaggio, pernottamenti e prima colazione, visite guidate a luoghi della memoria di Berlino, 

ghetto di Cracovia, fabbrica di Schindler, trasporto ad Auschwitz, Museo di Auschwitz e Birkenau,  

accompagnatori dell’associazione, assicurazione sanitaria e annullamento. Sono esclusi tutti i pranzi e cene, 

eccetto il pranzo al sacco il giorno della visita ad Auschwitz. 

Il pernottamento è in ostello.  

Gli accompagnatori saranno i Proff. Elena Avanzo, Laura Carazzai, Paolo Perenzin. 

Si raccomanda di avere con sé documento di riconoscimento e tessera sanitaria. 

Il programma di massima è il seguente: 

16 febbraio: 

Ritrovo, registrazione partecipanti e partenza in bus granturismo  

17 febbraio 2023  

Arrivo nella tappa a Berlino. Visita guidata della città. Serata libera. Pernottamento in ostello 

18 febbraio 2023  
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Attività culturale specifica per la città della tappa al mattino, al pomeriggio e in serata. Pernottamento in 

ostello. 

19 febbraio 2023 

partenza per Cracovia. Arrivo a Cracovia e sistemazione in ostello. Attività culturale con animazione  

teatrale. Incontro con i partecipanti delle altre tappe, cena e attività di gruppo. Pernottamento in ostello. 

20 febbraio 2023 

Visita guidata fabbrica di Schindler. Visita guidata del ghetto di Cracovia e del quartiere ebraico con guida. 

Serata teatrale. Pernottamento in ostello  

21 febbraio 2023 

Visita del campo di sterminio e del museo statale di Auschwitz. Visita del campo di sterminio di Birkenau. 

Serata libera. Pernottamento in ostello.  

22 febbraio 2023 

Rielaborazione esperienza in gruppo. Assemblea plenaria dei partecipanti. Partenza per l'Italia. 

23 febbraio 2023 

Arrivo in Italia. 

 

L’adesione alla partecipazione al viaggio di istruzione in oggetto con l’impegno al versamento di un 

acconto e del saldo entro il 15 dicembre va fornito dal genitore mediante la compilazione del se-

guente modulo entro martedì 2 novembre 2022: 

 

https://forms.gle/5zz9ryE8ouHRXrPz8 
 

 

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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