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ANNO SCOLASTICO  2019/20 

 

Oggetto:   Premio “I viaggi della memoria” 

             

         Si comunica l’istituzione ,da parte del C.I.,  del Premio”I viaggi della memoria” ,che alla luce 

dei recenti fatti di cronaca ,sottolinea l'importanza di combattere "l'antisemitismo, il razzismo e l'islamofobia" 

rinvigorendo la memoria storica degli allievi partendo dalla visita ai luoghi che hanno segnato le tragiche 

vicende della storia del novecento : 

   
      Descrizione del premio:  
 

       -    Il premio ,che assorbe il progetto “I Luoghi della Memoria”, prevede la visita dei Luoghi della  

          Memoria del Novecento trattasi di percorsi di conoscenza e di studio in alcuni dei siti maggiormente  

          rappresentativi dei momenti bui del secolo scorso: campi di concentramento, luoghi di deportazione e  

          altri memoriali dentro e fuori Italia e ha come destinatari gli studenti frequentanti le classi V corso  

          diurno del Isis G.Fortunato di Angri; 

       -   Il premio è costituito dalla partecipazione ad un viaggio d’istruzione organizzato in  località 

           nazionali o internazionali previste dal progetto  finanziato con fondi dell’Istituzione scolastica per una  

           percentuale max dell’50% dell’importo totale dell’evento; 

      -    Il premio prevede l’organizzazione di max n.2 viaggi per anno scolastico ogni allievo potrà  

          partecipare ad un solo viaggio;   

      -   Il premio viene assegnato ad un numero max di 2( due)  allievi per classe, secondo una graduatoria che   

            verrà stilata tra gli allievi che abbiano riportato la migliore media in pagella  nelle valutazioni del I  

             periodo (trimestre. quadrimestre, pentamestre) e non siano stati destinatari di provvedimenti  

            disciplinari o richiami ; 

 

                                                                                                             IL   DIRIGENTE  SCOLASTICO 
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