
        
 
Prot. n. 05/2020 
 
Carpi, 08 gennaio 2020 
 
Comunicazione n. 6 
 
Gentilissimi docenti, 
 
in merito all’incontro di formazione studenti, ormai prossimo, trovate in allegato lo schema con le date, gli 
orari e gli indirizzi di partenza dei bus per ciascuna scuola. 
Vi ricordiamo che il programma prevede la visita guidata al Campo di Fossoli a cura degli operatori esperti 
della Fondazione, la visita guidata al Museo Monumento al Deportato e, a seguire, la lezione di 
approfondimento tenuta dal prof. Francesco Maria Feltri (presso l’ex Sinagoga, via Giulio Rovighi 57, Carpi). 
La durata complessiva dell’incontro sarà di circa 4 ore (dalle 14:00 alle 18:00). 
Ripartenza prevista per le ore 18:15 dallo stallo degli autobus di viale Carducci a Carpi. 
 
In allegato trovate anche i moduli di dichiarazione liberatoria, che ci dovrete consegnare compilati (e 
completi di fotocopia del documento d’identità), il giorno del vostro incontro di formazione studenti presso 
il Campo di Fossoli o, in alternativa, il 26 gennaio presso il Teatro Comunale di carpi, in occasione delle 
iniziative per il Giorno della Memoria 2020. Il codice etico deve essere firmato dai docenti accompagnatori 
e da tutti gli studenti partecipanti.  
La mancanza del modulo firmato non permetterà agli studenti di partire in viaggio. 
 
Indicazioni amministrative 
Per quanto riguarda il pagamento dell’acconto di € 150 per ciascun partecipante, entro qualche giorno 
riceverete dalla nostra Segreteria amministrativa (trasparenza@fondazionefossoli.it), le indicazioni relative 
al CIG. Successivamente potrete procedere con il pagamento della quota all’agenzia Fabello. 
 
Formazione docenti                           
Qui di seguito ricordiamo le prossime iniziative della Fondazione Fossoli: 
 
- 26 gennaio, ore 17.00, Teatro Comunale di Carpi    
  Spettacolo | Alla fine del tempo. Storia di Jean e Jean 
  Alle ore 16:00, prima dello spettacolo, incontro con l’autore Guido Barbieri | Il ruolo della musica nei Lager 
   
- 27 gennaio, ore 11.00, Teatro Comunale di Carpi, Carpi    
  Incontro con Don Luigi Ciotti e Pierluigi Castagnetti | Memoria, alfabeto d’umanità 
 
- 3 febbraio, ore 15.00, ex Sinagoga, Carpi    
  Incontro con lo storico Costantino Di Sante | Criminali del campo di concentramento di Bolzano 
 
- 14 febbraio, ore 11.00, luogo in corso di definizione, Carpi    
  Incontro con Vera Jarach, sopravvissuta alla Shoah e madre di Plaza de Majo 
 
Gli appuntamenti del 26 gennaio (a partire dalle ore 16:00) rientrano nella formazione obbligatoria del 
progetto Storia in viaggio 2019-20, gli altri sono proposte a cui tutti i docenti sono caldamente invitati a 
partecipare (in tutti i casi verrà rilasciato l’attestato di partecipazione). 
 
Agli incontri del 26 gennaio, del 27 gennaio e del 14 febbraio sono invitati anche gli studenti. 
Vi preghiamo di comunicarci entro il 17 gennaio la vostra partecipazione ed eventualmente il numero di 
studenti del vostro istituto interessati a partecipare (anche per loro verrà rilasciato un attestato).  

trasparenza@fondazionefossoli.it


 
Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
Un caro saluto  
Francesca Schintu 
 
--  

 
Francesca Schintu 
Fondazione Fossoli 
via Giulio Rovighi, 57 
41012 Carpi - MO 
 
tel. 0039 059 688272 
e-mail fondazione.fossoli@carpidiem.it 
sito web www.fondazionefossoli.org 
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