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Circ. n. 150                                                                             Roma, 28 novembre 2018  

 

 

Agli alunni e rispettivi genitori 

Ai Docenti 
 

 

 

Oggetto: Partecipazione il 14,15,16 aprile 2019 al Viaggio della Memoria promosso 

dalla Regione Lazio (Cracovia – Auschwitz – Birkenau 2019).   

 

 

La prof.ssa Aurora Russo, docente formatore per la didattica della Shoah con 

attestati rilasciati dalla Regione Lazio, dal MIUR e dallo Yad Vashem (Ente nazionale 

per la Memoria della Shoah di Israele) e responsabile del progetto “La Memoria”, 

ha candidato, con successo, questa scuola alla partecipazione al viaggio in 

oggetto.  

Il regolamento del progetto prevede la partecipazione di solo tre studenti. La 

docente ritiene pertanto che, per estendere l’esperienza a tutti gli alunni dell’I.I.S.S. 

“Caravaggio” di Roma, sia opportuno individuare uno studente meritevole in ogni 

rispettivo plesso. Per far in modo che l’alta valenza formativa del progetto abbia 

un’ampia ricaduta e che i ragazzi che parteciperanno al viaggio possano poi 

continuare il loro impegno sulla tematica, si consiglia di   individuare i candidati tra 

gli alunni delle classi quarte.  

Sarà opportuno informare specificamente gli studenti che la partecipazione al 

progetto prevede, oltre al viaggio, un lavoro successivo di ampliamento e di 

divulgazione dell’esperienza fatta.  

Si invitano i referenti di plesso delle sedi di viale C. T. Odescalchi, 75, di viale Oceano 

Indiano, 62 - 64 e di via A. Argoli, 45 ad intraprendere una ricerca esplorativa 

necessaria per individuare un alunno per sede entro e non oltre il 7 dicembre, 

comunicandone i nomi alla prof.ssa Aurora Russo, che li accompagnerà. La 

docente, in qualità di responsabile del progetto, è a disposizione per ogni 

chiarimento. 

 

 

Prof.ssa Aurora Russo Morelli 

 

                                                                           Il Dirigente scolastico  

                                                                                  Flavio De Carolis  

                                                                   (Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                             ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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