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Alle famiglie delle classi III e delle classi V B e V C 
Al DSGA 

Ai docenti 
Oggetto: Viaggio della memoria 2014 2015. 
 
 

Gentili genitori, 
questo Liceo, viste l’alto valore delle esperienze passate e sentito il parere dei consigli di classe 
interessati, ha deciso di aderire anche quest’anno al Viaggio della Memoria ad Auschwitz-Birkenau 
patrocinato dal Comune di Albano Laziale e organizzato dall’Associazione Onlus “Famigliari delle 
vittime del bombardamento di Propaganda Fide” di Albano. Nel viaggio saranno coinvolti gli 
studenti delle classi terze e del 5C e 5B, accompagnati da docenti del liceo. 
 
Al fine di consentirvi la valutazione più accurata dell’iniziativa, vi riportiamo le seguenti 
indicazioni: 
> dato l’alto numero di partecipanti (circa 260 persone), saranno formati due gruppi. Il gruppo A 
partirà il giorno 11 marzo 2015 alle ore 06.30 da Ciampino e tornerà il giorno 14 alle ore 11.00 
sempre a Ciampino. Il gruppo B partirà il giorno 12 marzo 2015  da Ciampino alle ore 06.30 e 
tornerà il giorno 15 a Ciampino alle ore 21.05.  
1) I voli saranno della compagnia Ryan Air; 
2) la sistemazione è negli hotel Maksymilian e Logos, a poca distanza tra loro ed entrambi centrali. 
3) la quota individuale di partecipazione è €. 340,00 per il gruppo A; di €. 350,00 per il gruppo 
B. 
4) La quota medesima potrà essere ridotta grazie al contributo economico  concesso dalla 
amministrazione comunale di Albano Laziale. 
5) La quota dovrà essere versata in due rate, la prima entro il 15 dicembre 2014; la seconda entro il 
10 febbraio 2015; 
6) Le quote saranno raccolte da un responsabile dell’Associazione organizzatrice del viaggio, 
secondo date e orari che verranno indicati in seguito. Si raccomanda di pagare le quote prima della 
scadenza per consentire l’acquisto dei biglietti aerei per tutti i partecipanti. Più tardivo sarà il 
versamento dell’acconto più è alto il rischio che per qualcuno non si troverà il biglietto, perché il 
blocco dei posti garantito dalla Ryan Air non è a tempo indeterminato. 
7) Oltre agli studenti del liceo parteciperanno al viaggio alcuni studenti dell’Istituto Via della Stella, 
del Murialdo e della FormAlba. 
8) Oltre ai docenti accompagnatori parteciperanno al viaggio, a loro spese, il presidente del 
Consiglio comunale Massimiliano Borelli, e la presidentessa dell’Associazione Famigliari delle 
vittime del bombardamento di Propaganda Fide Ada Scalchi e alcuni soci della medesima 
associazione. 
 
La quota comprende: Volo Ryanair a/r con bagaglio a mano 55x40x20cm, max 10kg e secondo 
bagaglio a mano 30x20x20cm; Assistenza e trasferimento da/per l’aeroporto di Cracovia; 



Sistemazione in hotel in centro città di Cracovia (3 notti); Prima colazione in hotel; Mezza 
pensione: Cene in hotel (primo, secondo, dolce, acqua e pane); Spostamenti con pullman riservato 
come nel programma; Tour guidati in italiano: Visita guidata di Cracovia, Visita guidata del 
quartiere ebraico Kazimierz; Escursione al campo di concentramento di Auschwitz – Study Tour 
(trasferimento, ingressi, guida in italiano); Visita del Museo  Oscar Schindler con guida in italiano; 
(da verificare: Visita del Museo Archeologico e prigione di San Michele). 
 
   Il referente       Il dirigente scolastico 
Prof. Ugo Mancini         Lucio Mariani  
 
 
 
Nel caso siate interessati al Viaggio della Memoria di cui sopra vi preghiamo di sottoscrivere la 
seguente autorizzazione: 
 
Io sottoscritto, ……………………………,   genitore di ………………………………………., dopo 
aver preso visione della Vostra comunicazione, autorizzo mio figlio a partecipare al viaggio della 
Memoria patrocinato dal Comune di Albano Laziale, consapevole che lo stesso sarà assoggettato 
alle medesime norme comportamentali richieste agli studenti per i normali viaggi di istruzione. Mi 
impegno di conseguenza a sollecitare mi..  figli… a rispettare le indicazioni dei docenti 
accompagnatori e a tenere un comportamento adeguato alla particolarità del viaggio e rispettoso 
dei luoghi che saranno visitati. 
Mi impegno inoltre a pagare l’acconto di € 150,00 entro il giorno 15 dicembre 2014 secondo le 
modalità che verranno indicate a breve. 
 
Data, ……………………      Firma…………………………… 


