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Firenze, 16 Dicembre 2016 
 
 

 Ai 
 

Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Superiore della 
Regione Toscana 

 Ai Componenti del Parlamento degli Studenti della Toscana 

 Ai Grandi Elettori del  Parlamento degli Studenti della Toscana 

 Ai Componenti delle Consulte Provinciali degli Studenti della 
Regione Toscana 

 Ai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Istituto 

 Ai Componenti del Comitato Studentesco degli Istituti di Istruzione 
Superiore della Regione Toscana 

 Ai Docenti Referenti degli Istituti di Istruzione Superiore della 
Regione Toscana 

 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Treno della Memoria 2017 - “Militanti della Memoria” 

Iniziativa del Parlamento degli Studenti della Toscana 
 

 
Gentili Dirigenti Scolastici, 
 
in occasione della decima edizione del Treno della Memoria che si svolgerà dal 23 al 27 Gennaio 2017, 

il Parlamento degli Studenti della Toscana, organismo istituzionale di rappresentanza studentesca della nostra 
Regione, indice un bando di selezione per offrire la possibilità ad uno studente di partecipare al Treno della 
Memoria all’interno della delegazione del Parlamento. 

 
La decisione nasce dal lavoro iniziato nello scorso anno dal Parlamento degli Studenti con 

l’approvazione della mozione da parte del Consiglio Regionale della Toscana relativa alle ore scolastiche 
dedicate alla cultura della Memoria, con l’obiettivo di rendere i giovani toscani non passeggeri di un viaggio ma 
testimoni attivi dell’impegno tra i propri compagni di scuola. 

 
Pertanto, gli studenti toscani idonei alla partecipazione ai sensi dell’art.3 del bando di selezione, 

dovranno compilare la propria domanda tramite il form all’indirizzo web http://memoria.studenti.toscana.it  
 

entro e non oltre le ore 12.00 di Mercoledì 4 Gennaio 2017 
 
inviando, oltre ai propri dati, una relazione motivazionale a sostegno della candidatura e le attività da 

realizzare per far conoscere l’esperienza del Treno della Memoria tra gli studenti della propria Scuola. La 
valutazione sarà effettuata da una Commissione tecnica appositamente individuata dal Parlamento degli 
Studenti della Toscana come da bando di selezione allegato alla presente comunicazione. 

 
Con l’auspicio di poter contribuire alla diffusione della cultura della Memoria tra gli studenti toscani, si 

rimane a disposizione per maggiori informazioni in merito all’indirizzo email presidenza@studenti.toscana.it. 
 

 
             

                                                                                                                                Il Presidente del Parlamento 

 Bernard Dika   
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