
						 																																																																																									 	

	

COMUNICAZIONE	N.	5	-	Distretto	CARPI	

Prot.n.225/17	

Gentili	docenti,	

Vi	 comunichiamo	 ufficialmente	 che	 la	 data	 del	 viaggio	 del	 progetto	 “Storia	 in	 viaggio.	 Da	 Fossoli	 a	
Mauthausen”	 sarà	dal	 24	 al	 28	 febbraio	 2018	 (	 5	 giorni	 e	 quattro	 notti);	 la	 partenza	 sarà	 dal	 Campo	 di	
Fossoli.	
Le	quote	di	partecipazione	sono:		

- quota	studente	partecipante	310	euro	
- quota	docente	partecipante	330	euro	(	eventuale	supplemento	per	camera	singola	157	euro)	

Circa	le	modalità	di	raccolta	delle	quote,	tempistiche	dei	versamenti	e	programma	di	viaggio,	nei	prossimi	
giorni	 riceverete	 specifica	 comunicazione	 dall’Agenzia	 Fabello	 Viaggi,	 incaricata	 dell’organizzazione	 del	
viaggio.	
	
E’	necessario	che	ciascun	docente	per	iscritto:	

- confermi	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 15	 dicembre	 l’elenco	 dei	 nominativi	 degli	 studenti	 già	 inviatoci,	
oppure	ci	invii	un	nuovo	elenco	recante	le	variazioni	dei	partecipanti.	

- ci	indichi	se	intende	pernottare	in	camera	singola	con	relativa	spesa	di	supplemento.		
	

! Vi	ricordiamo	il	prossimo	incontro	di	formazione	docenti:	
VENERDI’	15	dicembre,	ore	15	
presso	l’ex	Sinagoga,	via	Giulio	Rovighi,	57-	Carpi	
Architetture	del	Secondo	Novecento	in	memoria	della	deportazione	politica	e	razziale			
Conferenza	di	Giovanni	Leoni,	Architetto,	Professore	di	Storia	dell’Architettura	presso	 l’università	
di	Bologna	e	membro	del	Comitato	Scientifico	della	Fondazione	Fossoli		
	

	
Cordiali	Saluti		
Marika	Losi	
Fondazione	Fossoli		
	
	
	
	
	
	
	
	
	



						 																																																																																									 	

	

COMUNICAZIONE	N.	5	-	Distretto	MODENA	

Prot.n.	218/17		

Gentili	docenti,	

Vi	 comunichiamo	 ufficialmente	 che	 la	 data	 del	 viaggio	 del	 progetto	 “Storia	 in	 viaggio.	 Da	 Fossoli	 a	
Mauthausen”	 sarà	dal	 24	 al	 28	 febbraio	 2018	 (	 5	 giorni	 e	 quattro	 notti);	 la	 partenza	 sarà	 dal	 Campo	 di	
Fossoli.	
Le	quote	di	partecipazione	sono:		

- quota	studente	partecipante	310	euro	
- quota	docente	partecipante	330	euro	(	eventuale	supplemento	per	camera	singola	157	euro)	

Circa	le	modalità	di	raccolta	delle	quote,	tempistiche	dei	versamenti	e	programma	di	viaggio,	nei	prossimi	
giorni	 riceverete	 specifica	 comunicazione	 dall’Agenzia	 Fabello	 Viaggi,	 incaricata	 dell’organizzazione	 del	
viaggio.	
	
E’	necessario	che	ciascun	docente	per	iscritto:	

- confermi	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 15	 dicembre	 l’elenco	 dei	 nominativi	 degli	 studenti	 già	 inviatoci,	
oppure	ci	invii	un	nuovo	elenco	recante	le	variazioni	dei	partecipanti.	

- ci	indichi	se	intende	pernottare	in	camera	singola	con	relativa	spesa	di	supplemento.		
	

! Vi	ricordiamo	il	prossimo	incontro	di	formazione	docenti:	
VENERDI’	15	dicembre,	ore	15	
presso	l’ex	Sinagoga,	via	Giulio	Rovighi,	57-	Carpi	
Architetture	del	Secondo	Novecento	in	memoria	della	deportazione	politica	e	razziale			
Conferenza	di	Giovanni	Leoni,	Architetto,	Professore	di	Storia	dell’Architettura	presso	 l’università	
di	Bologna	e	membro	del	Comitato	Scientifico	della	Fondazione	Fossoli		
	

Cordiali	Saluti	

Marika	Losi	
Fondazione	Fossoli		
	
	
	
	
	
	
	
	
	



						 																																																																																									 	

	

COMUNICAZIONE	N.	5	-	Distretto	UNIONE	TERRE	DEI	CASTELLI		

Prot.n.	222/17	

Gentili	docenti,	

Vi	 comunichiamo	 ufficialmente	 che	 la	 data	 del	 viaggio	 del	 progetto	 “Storia	 in	 viaggio.	 Da	 Fossoli	 a	
Mauthausen”	 sarà	dal	 24	 al	 28	 febbraio	 2018	 (	 5	 giorni	 e	 quattro	 notti);	 la	 partenza	 sarà	 dal	 Campo	 di	
Fossoli.	
Le	quote	di	partecipazione	sono:		

- quota	studente	partecipante	310	euro	
- quota	docente	partecipante	330	euro	(	eventuale	supplemento	per	camera	singola	157	euro)	

Circa	le	modalità	di	raccolta	delle	quote,	tempistiche	dei	versamenti	e	programma	di	viaggio,	nei	prossimi	
giorni	 riceverete	 specifica	 comunicazione	 dall’Agenzia	 Fabello	 Viaggi,	 incaricata	 dell’organizzazione	 del	
viaggio.	
	
E’	necessario	che	ciascun	docente	per	iscritto:	

- confermi	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 15	 dicembre	 l’elenco	 dei	 nominativi	 degli	 studenti	 già	 inviatoci,	
oppure	ci	invii	un	nuovo	elenco	recante	le	variazioni	dei	partecipanti.	

- ci	indichi	se	intende	pernottare	in	camera	singola	con	relativa	spesa	di	supplemento.		
	

! Vi	ricordiamo	il	prossimo	incontro	di	formazione	docenti:	
VENERDI’	15	dicembre,	ore	15	
presso	l’ex	Sinagoga,	via	Giulio	Rovighi,	57-	Carpi	
Architetture	del	Secondo	Novecento	in	memoria	della	deportazione	politica	e	razziale			
Conferenza	di	Giovanni	Leoni,	Architetto,	Professore	di	Storia	dell’Architettura	presso	 l’università	
di	Bologna	e	membro	del	Comitato	Scientifico	della	Fondazione	Fossoli		
	

Cordiali	Saluti		
	
Marika	Losi	
Fondazione	Fossoli	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



						 																																																																																																									 	

	

COMUNICAZIONE	N.	5	-	Distretto	MIRANDOLA	

Prot.n.	219/17	

Gentili	docenti,	

Vi	 comunichiamo	 ufficialmente	 che	 la	 data	 del	 viaggio	 del	 progetto	 “Storia	 in	 viaggio.	 Da	 Fossoli	 a	
Mauthausen”	 sarà	dal	 24	 al	 28	 febbraio	 2018	 (	 5	 giorni	 e	 quattro	 notti);	 la	 partenza	 sarà	 dal	 Campo	 di	
Fossoli.	
Le	quote	di	partecipazione	sono:		

- quota	studente	partecipante	310	euro	
- quota	docente	partecipante	330	euro	(	eventuale	supplemento	per	camera	singola	157	euro)	

Circa	le	modalità	di	raccolta	delle	quote,	tempistiche	dei	versamenti	e	programma	di	viaggio,	nei	prossimi	
giorni	 riceverete	 specifica	 comunicazione	 dall’Agenzia	 Fabello	 Viaggi,	 incaricata	 dell’organizzazione	 del	
viaggio.	
	
E’	necessario	che	ciascun	docente	per	iscritto:	

- confermi	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 15	 dicembre	 l’elenco	 dei	 nominativi	 degli	 studenti	 già	 inviatoci,	
oppure	ci	invii	un	nuovo	elenco	recante	le	variazioni	dei	partecipanti.	

- ci	indichi	se	intende	pernottare	in	camera	singola	con	relativa	spesa	di	supplemento.		
	

! Vi	ricordiamo	il	prossimo	incontro	di	formazione	docenti:	
VENERDI’	15	dicembre,	ore	15	
presso	l’ex	Sinagoga,	via	Giulio	Rovighi,	57-	Carpi	
Architetture	del	Secondo	Novecento	in	memoria	della	deportazione	politica	e	razziale			
Conferenza	di	Giovanni	Leoni,	Architetto,	Professore	di	Storia	dell’Architettura	presso	 l’università	
di	Bologna	e	membro	del	Comitato	Scientifico	della	Fondazione	Fossoli		
	
	

Cordiali	Saluti		
	
Marika	Losi	
Fondazione	Fossoli	
	
	
	
	
	
	
	
	



						 																																																																																									 	

COMUNICAZIONE	N.	5	-	Distretto	di	CASTELFRANCO	

Prot.n.	223/17	

Gentili	docenti,	

Vi	 comunichiamo	 ufficialmente	 che	 la	 data	 del	 viaggio	 del	 progetto	 “Storia	 in	 viaggio.	 Da	 Fossoli	 a	
Mauthausen”	 sarà	 dal	 24	 al	 28	 febbraio	 2018	 (5	 giorni	 e	 quattro	 notti);	 la	 partenza	 sarà	 dal	 Campo	 di	
Fossoli.	
Le	quote	di	partecipazione	sono:		

- quota	studente	partecipante	370	euro*	
- quota	docente	partecipante	390	euro*	(eventuale	supplemento	per	camera	singola	157	euro)	

Circa	le	modalità	di	raccolta	delle	quote,	tempistiche	dei	versamenti	e	programma	di	viaggio,	nei	prossimi	
giorni	 riceverete	 specifica	 comunicazione	 dall’Agenzia	 Fabello	 Viaggi,	 incaricata	 dell’organizzazione	 del	
viaggio.	
	
E’	necessario	che	ciascun	docente	per	iscritto:	

- confermi	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 15	 dicembre	 l’elenco	 dei	 nominativi	 degli	 studenti	 già	 inviatoci,	
oppure	ci	invii	un	nuovo	elenco	recante	le	variazioni	dei	partecipanti.	

- ci	indichi	se	intende	pernottare	in	camera	singola	con	relativa	spesa	di	supplemento.		
	

	
! Vi	ricordiamo	il	prossimo	incontro	di	formazione	docenti:	

VENERDI’	15	dicembre,	ore	15	
presso	l’ex	Sinagoga,	via	Giulio	Rovighi,	57-	Carpi	
Architetture	del	Secondo	Novecento	in	memoria	della	deportazione	politica	e	razziale			
Conferenza	di	Giovanni	Leoni,	Architetto,	Professore	di	Storia	dell’Architettura	presso	 l’università	
di	Bologna	e	membro	del	Comitato	Scientifico	della	Fondazione	Fossoli		
	

	
Cordiali	Saluti	

Marika	Losi	
Fondazione	Fossoli	
	
	
*	comprensive	del	contributo	che	l’Amministrazione	locale	conferisce	direttamente	all’Istituto	scolastico.	
	
	
	
	
	
	



						 																																																																																																																												 	

	

COMUNICAZIONE	N.	5	-	Distretto	di	PAVULLO	

Prot.n.	220/17	

Gentili	docenti,	

Vi	 comunichiamo	 ufficialmente	 che	 la	 data	 del	 viaggio	 del	 progetto	 “Storia	 in	 viaggio.	 Da	 Fossoli	 a	
Mauthausen”	 sarà	dal	 24	 al	 28	 febbraio	 2018	 (	 5	 giorni	 e	 quattro	 notti);	 la	 partenza	 sarà	 dal	 Campo	 di	
Fossoli.	
Le	quote	di	partecipazione	sono:		

- quota	studente	partecipante	340	euro*	
- quota	docente	partecipante		390	euro**	(eventuale	supplemento	per	camera	singola	157	euro)	

Circa	le	modalità	di	raccolta	delle	quote,	tempistiche	dei	versamenti	e	programma	di	viaggio,	nei	prossimi	
giorni	 riceverete	 specifica	 comunicazione	 dall’Agenzia	 Fabello	 Viaggi,	 incaricata	 dell’organizzazione	 del	
viaggio.	
	
E’	necessario	che	ciascun	docente	per	iscritto:	

- confermi	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 15	 dicembre	 l’elenco	 dei	 nominativi	 degli	 studenti	 già	 inviatoci,	
oppure	ci	invii	un	nuovo	elenco	recante	le	variazioni	dei	partecipanti	

- ci	indichi	se	intende	pernottare	in	camera	singola	con	relativa	spesa	di	supplemento	
	
	

! Vi	ricordiamo	il	prossimo	incontro	di	formazione	docenti:			
														VENERDI’	15	DICEMBRE	ore	15.00			
														presso	la	ex	Sinagoga,	via	Giulio	Rovighi	57		–	Carpi	
Architetture	del	Secondo	Novecento	in	memoria	della	deportazione	politica	e	razziale	
Conferenza	di	Giovanni	Leoni,		Architetto,	Professore	di	Storia	dell'Architettura	presso	Università	di	Bologna		e	
membro	del	Comitato	Scientifico	della	Fondazione	Fossoli	

	
Cordiali	Saluti		
	
Marika	Losi	
Fondazione	Fossoli		
	
	
*in	ragione	del	parziale	contributo	conferito	dall’Amministrazione	locale		

**in	ragione	del	mancato	contributo	dell’Amministrazione	locale	a	favore	dei	docenti	

	
	
	



						 																																																																																									 	

COMUNICAZIONE	N.	5	-	Distretto	di	SASSUOLO	

Prot.n.221/17	

Gentili	docenti,	

Vi	 comunichiamo	 ufficialmente	 che	 la	 data	 del	 viaggio	 del	 progetto	 “Storia	 in	 viaggio.	 Da	 Fossoli	 a	
Mauthausen”	 sarà	dal	 24	 al	 28	 febbraio	 2018	 (	 5	 giorni	 e	 quattro	 notti);	 la	 partenza	 sarà	 dal	 Campo	 di	
Fossoli.	
Le	quote	di	partecipazione	sono:		

- quota	studente	partecipante	310	euro	
- quota	docente	partecipante		390	euro*	(eventuale	supplemento	per	camera	singola	157	euro)	
Circa	 le	 modalità	 di	 raccolta	 delle	 quote,	 tempistiche	 dei	 versamenti	 e	 programma	 di	 viaggio,	 nei	
prossimi	 giorni	 riceverete	 specifica	 comunicazione	 dall’Agenzia	 Fabello	 Viaggi,	 incaricata	
dell’organizzazione	del	viaggio.	
	

E’	necessario	che	ciascun	docente	per	iscritto:	
- confermi	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 15	 dicembre	 l’elenco	 dei	 nominativi	 degli	 studenti	 già	 inviatoci,	

oppure	ci	invii	un	nuovo	elenco	recante	le	variazioni	dei	partecipanti.	
- ci	indichi	se	intende	pernottare	in	camera	singola	con	relativa	spesa	di	supplemento.		

	
! Vi	ricordiamo	il	prossimo	incontro	di	formazione	docenti:	

															VENERDI’	15	dicembre,	ore	15	
															presso	l’ex	Sinagoga,	via	Giulio	Rovighi,	57-	Carpi	
														Architetture	del	Secondo	Novecento	in	memoria	della	deportazione	politica	e	razziale			
Conferenza	 di	 Giovanni	 Leoni,	 Architetto,	 Professore	 di	 Storia	 dell’Architettura	 presso	 l’università	 di	
Bologna	e	membro	del	Comitato	Scientifico	della	Fondazione	Fossoli	
	

Cordiali	Saluti	

Marika	Losi	
Fondazione	Fossoli		
	
	
*In	ragione	del	mancato	contributo	dell’amministrazione	locale	a	favore	dei	docenti	

	
	
	
	
	
	
	



						 																																																																																																																 	

	

COMUNICAZIONE	N.	5	-	Distretto	di	FINALE	EMILIA	

Prot.n.224/17	

Gentili	docenti,	

Vi	 comunichiamo	 ufficialmente	 che	 la	 data	 del	 viaggio	 del	 progetto	 “Storia	 in	 viaggio.	 Da	 Fossoli	 a	
Mauthausen”	 sarà	dal	 24	 al	 28	 febbraio	 2018	 (	 5	 giorni	 e	 quattro	 notti);	 la	 partenza	 sarà	 dal	 Campo	 di	
Fossoli.	
Le	quote	di	partecipazione	sono:		

- quota	studente	partecipante	370	euro*	
- quota	docente	partecipante	390	euro	*	(eventuale	supplemento	per	camera	singola	157	euro)	

Circa	le	modalità	di	raccolta	delle	quote,	tempistiche	dei	versamenti	e	programma	di	viaggio,	nei	prossimi	
giorni	 riceverete	 specifica	 comunicazione	 dall’Agenzia	 Fabello	 Viaggi,	 incaricata	 dell’organizzazione	 del	
viaggio	
	
E’	necessario	che	ciascun	docente	per	iscritto:	

- confermi	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 15	 dicembre	 l’elenco	 dei	 nominativi	 degli	 studenti	 già	 inviatoci,	
oppure	ci	invii	un	nuovo	elenco	recante	le	variazioni	dei	partecipanti.	

- ci	indichi	se	intende	pernottare	in	camera	singola	con	relativa	spesa	di	supplemento.		
	
	

! Vi	ricordiamo	il	prossimo	incontro	di	formazione	docenti:	
VENERDI’	15	dicembre,	ore	15	
presso	l’ex	Sinagoga,	via	Giulio	Rovighi,	57-	Carpi	
Architetture	del	Secondo	Novecento	in	memoria	della	deportazione	politica	e	razziale			

Conferenza	di	Giovanni	Leoni,	Architetto,	Professore	di	Storia	dell’Architettura	presso	l’università	di	
Bologna	e	membro	del	Comitato	Scientifico	della	Fondazione	Fossoli.	

	

*In	ragione	del	mancato	contributo	dell’Amministrazione	locale.	

	

Cordiali	Saluti	

Marika	Losi	
Fondazione	Fossoli		
	


