ISTITUTO SALESIANO S. AMBROGIO
Istruzione e Formazione Professionale

Proposta Uscita Formativa Secondi Anni:
Montesole – Fossoli luoghi della Memoria: la Storia per il Presente
Carissimi genitori e allievi dei Secondi anni

L’itinerario delle Unità Formative dell’Area di Base e dei Linguaggi ci offre l’occasione di proporre
e coinvolgere gli allievi in una Uscita Formativa a Montesole (parco della Memoria –
Marzabotto) e Fossoli (ex campo di concentramento).
L’uscita è prevista da Giovedì 21 a Venerdì 22 Marzo 2019. Per poterla realizzare serve
confermare a brevissimo la propria adesione consegnando il tagliando riportato sotto e la “caparra”
di € 30.00 per poter effettuare subito le conferme delle prenotazioni : Hotel, visita
guidata ecc. Il Versamento di tale quota è impegno definitivo di adesione e non è
rimborsabile. Il costo complessivo dell’iniziativa, che dovrà avere una adesione non inferiore a
50 partecipanti, è di € 110.00. Chi intende partecipare deve consegnare presso lo sportello
amministrativo il tagliando e la quota di € 30.00 , riportato sotto, entro e non oltre

GIOVEDI’ 10 GENNAIO 2019
Circa la data del saldo definitivo comunicheremo successive indicazioni.

Programma di massima della due giorni:
1° GIORNO: MILANO / MARZABOTTO / MODENA
Alle 7.15 ritrovo dei partecipanti davanti alla scuola, sistemazione in pullman Gran Turismo e
partenza alle 7.30 per MARZABOTTO per la visita del Memoriale. : durante la Seconda Guerra
Mondiale 955 persone vennero uccise dai nazifascisti nei tre comuni di Marzabotto, Monzuno e
Grizzana, ora costituenti il Parco. Venne annientata un’intera comunità, che risiedeva da secoli su
questi monti. La maggioranza delle uccisioni fu compiuta nelle giornate tra il 29 settembre e il 5
ottobre del 1944, poi note come quelle dell’Eccidio di Marzabotto, in cui persero la vita 770 persone.
A partire dal Poggiolo il percorso tocca infatti i borghi di San Martino, Caprara, la chiesa di Casaglia,
il cimitero.
NB: Pranzo al sacco da portare con sé da casa per l’escursione a Piedi sull’itinerario di
Montesole
17.00 partenza in direzione di Modena. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in
ristorante e pernottamento.
2° GIORNO: MODENA / FOSSOLI / MILANO
Prima colazione in hotel e di Modena: l'Unesco ha riconosciuto il valore universale dei suoi tesori
dichiarando Il Duomo, Piazza Grande e la Torre Ghirlandina Patrimonio Mondiale dell'Umanità.
secolo.
Pranzo libero. Partenza per Fossoli per la visita dell’ex Campo di concentramento a pochi chilometri
da Carpi. Durante la Seconda Guerra Mondiale il campo funzionava principalmente come campo di
smistamento di prigionieri ebrei e di prigionieri politici, la maggioranza dei quali fu deportata dai
nazifascisti e uccisa nei campi di sterminio del nord Europa.
Al termine della visita, partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata attorno alle ore
20.30.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
 Viaggio in pullman Gran Turismo, pedaggi autostradali e parcheggi
 Sistemazione in hotel 3* - camere multiple per gli studenti
 Ingresso Fossoli
 Cena del 21 marzo e Prima Colazione del 22 marzo
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da consegnare allo sportello amministrativo entro e non oltre il 10 gennaio 2019
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………..della classe seconda………….
Aderisce all’uscita formativa di Fossoli/Montesole programmata dal 21 al 22 marzo 2019

Firma dell’allievo/a …………………………………………………………………………………
Firma del genitore/tutore ………………………………………………………………………..

…………………………………….2019
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