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Circolare interna studenti n. 41
Settimo Torinese, 12/11/2018
Agli studenti delle classi IV e V e alle loro famiglie
p.c. alla prof.ssa GIVONE
p.c. al prof. MANFREDO
p.c al personale ATA
OGGETTO: progetto “Treno della memoria” XV Edizione
L’associazione Treno della Memoria in collaborazione con la Regione Piemonte, la Città
metropolitana di Torino ed alcuni comuni, fra cui Settimo Torinese, promuove il progetto Treno della
Memoria”legato al tema dello sterminio nazista.
Il programma prevede la partecipazione ad un percorso educativo in date da destinarsi, e il viaggio
della durata di 9 giorni che si svolgerà nel periodo febbraio - marzo 2019.
Il Comune di Settimo parteciperà con un contributo per il viaggio per 12 studenti. L’Istituto
parteciperà al progetto con 8 alunni, 5 partecipanti e 3 riserve.
La quota di partecipazione richiesta a ciascun partecipante è di € 180,00.
Gli studenti maggiorenni di quarta e quinta interessati a partecipare al progetto dovranno presentare
domanda in segreteria didattica entro e non oltre venerdì 23/11/2018.
La domanda, in carta libera, dovrà essere sottoscritta per presa visione anche da un genitore dello studente.
I partecipanti verranno selezionati in base ai seguenti criteri di valutazione:
 priorità agli studenti di quinta;
 media dei voti al termine della classe precedente;
 voto di Storia al termine della classe precedente;
 pari opportunità maschi e femmine;
 rappresentanza di entrambi gli indirizzi dell’istituto.
Qualora vi fossero studenti con una situazione paritaria si procederà al sorteggio.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Givone.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Boscolo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)
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