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Prot. n. 225/19 
 
Carpi, 18 novembre 2019 
 

Comunicazione n. 3 

 
Gentilissimi docenti,  
 
Date del viaggio 
Vi comunichiamo ufficialmente le date del viaggio (5 giorni e 4 notti) del progetto Storia in viaggio. Da 
Fossoli a Mauthausen 2019-2020: 
partenza: giovedì 27 febbraio 2020 (partenza dal Campo di Fossoli, via Remesina Esterna, 32, Carpi) 
rientro: lunedì 2 marzo 2020 (rientro presso Stazione degli Autobus, piazzale Allende 2, Carpi). 
 
Quota di partecipazione 
Segnaliamo, con rammarico, che ci siamo trovati nella necessità di aumentare di 10 € la quota di 
partecipazione, rispetto alla scorsa edizione. 
Vi comunichiamo ufficialmente le quote di partecipazione al viaggio 2019-20 per ciascun Comune: 
 

Comune Quota studente partecipante Quota docente partecipante Supplemento singola 

Carpi 320 euro 340 euro 160 euro 

Castelfranco 380 euro 400 euro  160 euro 

Modena 320 euro 340 euro 160 euro 

Vignola   320 euro 340 euro 160 euro 

Montombraro 320 euro 340 euro 160 euro 

Sassuolo 320 euro 400 euro 160 euro 

Mirandola 320 euro 340 euro 160 euro 

Finale Emilia 380 euro 400 euro 160 euro 

Pavullo 350 euro 400 euro 160 euro 

 
La differenza delle quote dipende dal contributo (parziale, totale o nullo) che ciascun Comune mette a 
disposizione dei partecipanti al progetto. 
Circa le modalità di raccolta delle quote, tempistiche dei versamenti e programma di viaggio, riceverete 
specifica comunicazione dall’Agenzia Fabello, incaricata dell’organizzazione del viaggio. 
 
Raccolta adesioni 
Per quanto riguarda la raccolta adesioni, si ricorda che la scadenza per l’invio del modulo con i nomi degli 
studenti partecipanti è il prossimo 22 novembre (in allegato il modulo in formato Word, già inviato nella 
Comunicazione n. 1). 
 
Da ultimo vi ricordiamo che il progetto, le comunicazioni e tutti i materiali inviati via e-mail saranno anche 
pubblicati sul sito della Fondazione Fossoli nella sezione progetti, affinché abbiate sempre la possibilità di 
consultare le informazioni di vostra utilità. 
 

https://www.fondazionefossoli.org/it/progetti_view.php?id=37
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Rimango a disposizione per ogni chiarimento, 
un caro saluto a tutti 
 
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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