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                                    Ai Dirigenti Scolastici
 degli Istituti di Istruzione Superiore 

        della Città Metropolitana di Firenze

OGGETTO:  Progetto Memoria 2019.

Egregio Dirigente,

è  intenzione  della  Città  Metropolitana  di  Firenze  riproporre,  anche per  l'anno 2019,  il 
“Progetto Memoria”, un progetto realizzato ininterrottamente da questa Amministrazione fino  dagli 
anni ottanta che  ha sempre avuto un numero molto alto di adesioni da parte delle scuole che ne 
riconoscono il valore culturale, nonché le indubbie valenze educative e civili.

Il Progetto è rivolto a studenti e docenti  degli Istituti di istruzione secondaria di secondo 
grado del  territorio  della  Città  metropolitana  di  Firenze  (indicativamente  5 studenti  delle  classi 
quarte  e/o  quinte  e  un  docente  per  ogni  istituto)  e   consiste  in  un viaggio  studio  ai  campi  di  
concentramento in Germania e in Austria, nonché alla Risiera di San Sabba preceduto da un corso 
di educazione storica propedeutico al viaggio basato su lezioni frontali e laboratori didattici.

Il viaggio studio sarà realizzato dal  02 al 06 Maggio 2019, per  complessivi di cinque 
giorni. Il corso di educazione storica sarà realizzato,  in date ancora da definire,   da un'Agenzia 
Formativa  riconosciuta  dal  MIUR  che  potrà  fornire  agli  insegnanti  partecipanti  apposita 
certificazione per la formazione effettuata. 

Si  ricorda  che  la  frequenza  del  corso  è  ritenuta  fattore  essenziale  per  rendere 
effettivamente consapevole la partecipazione al viaggio studio,  ed è ritenuta indispensabile per la 
partecipazione  al  viaggio  stesso,  essendo  la  formazione  storica  un  elemento  qualificante  del 
Progetto. 

Invito pertanto i Dirigenti Scolastici degli Istituti  interessati a partecipare al Progetto, a 
compilare  il  modello  qui  allegato  (allegato  A)  e  ad  inviarlo  al  seguente  indirizzo  di  posta 
elettronica:  s  o  nia.mileni@cittametropolitana.f  s  i.it   entro  e  non  oltre  lunedì  04  Febbraio  2019, 
specificando il nominativo del docente che parteciperà, insieme agli allievi dell'istituto, sia al corso 
che al viaggio.
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 Se le richieste eccederanno il numero massimo previsto di Istituti partecipanti, n.7 Istituti 
scolastici, opereremo una scelta che darà priorità alle richieste degli Istituti che hanno partecipato 
un numero inferiore di volte al Progetto e/o meno recentemente.    Ai fini  dell’individuazione  delle 

scuole partecipanti,  sarà inoltre  tenuta  in  considerazione,  quale  elemento  di  selezione,  anche  la 
partecipazione delle stesse al Progetto regionale “Treno della Memoria 2019”.

Ci riserviamo di comunicare successivamente il Programma del Viaggio, le date del corso 
e il numero esatto di studenti per Istituto scolastico che potranno aderire al progetto. 

La partecipazione al progetto sarà a titolo completamente gratuito sia per gli studenti che 
per i docenti.

Per eventuali, ulteriori informazioni potete contattare la Dott.ssa Sonia Mileni al seguente 
recapito: 055/2760.339 – e-mail: s  onia.mileni@cittametropolitana.f  s  i.it   sonia. 

Confidando in una sentita partecipazione,  colgo l’occasione per inviare i miei più 
cordiali saluti.

                                     Il Dirigente 

                                                          Arch. Riccardo Maurri
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