Carissimi genitori,
quest’anno il CIPE invita tutti gli alunni di 10h a partecipare alla gita scolastica a Milano, nell’ambito del
progetto Giornata della memoria: il ruolo dell’indifferenza e in collaborazione con il Memoriale.
Quando? Sabato 28 Gennaio, tutto il giorno
Dove? A Milano
Come? In treno, la partenza avverrà la mattina presto, ritorno in serata.
Con chi? Gli insegnanti e i genitori disponibili
Perché? I ragazzi potranno concludere il percorso intrapreso dagli insegnanti in classe allo scopo di
comprendere il ruolo che ha giocato l’indifferenza nella Shoah e che tutt’oggi determina alcune scelte
sbagliate della società. Potranno visitare il Memoriale con guide esperte e competenti e fare una visita
breve della città simbolo dell’economia italiana.
Costo? Circa 50 chf ad alunno, comprensivo di viaggio ed alcune attività da definire. La visita e le guide
presso il Memoriale saranno a carico del CIPE in collaborazione con il Ministero degli Esteri e l’Ambasciata
d’Italia a Berna.
Al fine di poter organizzare al meglio il viaggio d’istruzione e soprattutto avere un numero preciso di
partecipanti e bloccare l’offerta economica, vi chiediamo di dare la vostra preadesione mettendo una
crocetta sulle opzioni di seguito.
Vi ricordiamo che i posti sono limitati, nel caso non si aderisca ora, non possiamo garantire la possibilità di
farlo in seguito. Per i genitori interessati, si svolgerà una riunione per illustrare le attività e il progetto nel
dettaglio.
Sperando di vedervi in molti, vi auguriamo un buon inizio d’anno.
Cordialmente
Il C.I.P.E.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
GIORNATA DELLA MEMORIA: IL RUOLO DELL’INDIFFERENZA
Nome e Cognome alunno/a_______________________________________________
Nome e cognome genitore________________________________________________
SÌ (sono interessato a far partecipare mio figlio)
SÌ (sono interessato a far partecipare mio figlio e ad accompagnare le docenti e il gruppo)
N° accompagnatori: _________________
NO (no, non sono interessato)
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