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Iscrizione  progetto “La Memoria e il Viaggio 2019-2020”
  L’Istituio Abrtuzzese per la Sioria della Resisienza e dell’Iialia Coniemporaneai ha comtunicaio il
programma tufciale e i detagli del progeto  “La Memoria e il Viaggio edizione 2019-2020”.

Calendario:

• 14 novembre 2019 mattina: Primo inconiro sala ipogea Consiglio Regionale Abrtuzzo

• 25 novembre 2019 iniera giornaia: visiia gtuidaia della Sinagogai del Mtuseo e del Gheto
ebraico di  Roma

• 2 dicembre 2019 mattina: Secondo inconiro sala ipogea Consiglio Regionale Abrtuzzo

• 11 dicembre 2019 mattina: Terzo inconiro sala ipogea Consiglio Regionale Abrtuzzo

• 24-29  febbraio  2020:  viaggio  Vienna-Brno-Cracovia  con  visiia  ai  campi  di  Atuschwiiz  e
Birkenatu

• in primavera: tun inconiro di restituzione da defnirsi 

Cosio: €465 comprensivi anche del viaggio a Roma (da corrispondere in ire raie)

Al fne di formalizzare l’iscrizione al progeto è necessario restituire  entro martedì 29 otobre il
presenie modtulo debiiamenie compilaio. Essendo elevaio il ntumero di pariecipant e soprattuto
in considerazione della partcolariit del progetoi si raccomanda ntuovamenie tuna scelia octulaia e
rifettuia. Si ricorda che è obbligatoria la partecipazione a tute le fasi previste nel progeto. 

Stuccessivamenie la nosira sctuola inviert i nominatvi per la domanda di iscrizione: l’Istituio IASRICi
in qtualiit di organizzaiore del progetoi si riserva l’insindacabile dirito di accetare le candidaiturei
così come di ridturre evenitualmenie il ntumero dei pariecipant per ciasctuna sctuola. 

Cordiali saltut

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Maria Chiara Marola 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Il/La sotoscritt ttttttttttttttttttttttttttttttttttttt tttttttttttin qualità di genitore 

dell’alunnt ttttttttttttttttttttttttttttttttttttt iscrito alla classe ttttttt sez.ttttt ind. ttttt 

chiede di poter iscrivere sut fglit al progeto “La Memoria e il Viaggio edizi. 2019-2020”. 

Dichiaro inoltre di essere consapevole che l’iscrizione sarà acceta o meno ad insindacabile giudizio 

dall’istituto organizzatore entro il 4 novembre 2019.

                 

                DATA Firma
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http://multilab.tin.it/webscuola/aqui01

