
Circ. docenti n. 130 

Circolare studenti n. 93 

 

Ivrea, 09/ 12/  2016 

 

A tutti gli studenti delle classi quarte e quinte e alle loro famiglie     

p.c. ai docenti 

Oggetto: Treno della memoria 

A titolo informativo, onde chiarire definitivamente la situazione relativa alla partecipazione al 

viaggio Treno della Memoria, si puntualizza quanto segue: 

a) Il viaggio Treno della Memoria è organizzato da una Associazione esterna alla scuola, che 

quindi non riveste alcun ruolo in tal senso e non si assume alcuna responsabilità in merito al 

viaggio stesso. 

b) Il Collegio docenti ha tuttavia riconosciuto la valenza educativa dal viaggio e pertanto , pur 

non essendo il Liceo Gramsci coinvolto in alcun modo nell’organizzazione/gestione/ 

svolgimento di tale iniziativa, ha deliberato di non penalizzare gli studenti che vi 

parteciperanno alle seguenti condizioni: 

- Lo studente che partecipa al Treno della Memoria risulterà in quei giorni assente da scuola e 

dovrà portare la giustificazione. Si accetterà la motivazione “Partecipazione al treno della 

Memoria”. 

- L’assenza non inciderà sul tetto massimo di assenze consentito ai fini della validità 

dell’anno scolastico. 

- L’Associazione dovrà fornire un’attestazione di partecipazione all’iniziativa per ciascuno 

degli studenti. 

Si sottolinea infine quanto ancora deliberato dal Collegio Docenti: 

-gli studenti partecipanti, non essendo il viaggio organizzato dalla scuola, non avranno la copertura 

assicurativa della scuola stessa 

- gli studenti non saranno accompagnati da docenti e/o personale della scuola 

-gli studenti partecipanti saranno esclusi dai viaggi di istruzione organizzati dalla scuola per non 

incidere ulteriormente sulla frequenza scolastica. 
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-Per gli studenti partecipanti delle classi quarte, che il prossimo anno scolastico intendessero 

nuovamente partecipare al treno della Memoria così organizzato, le assenze incideranno sul tetto 

massimo consentito relativamente alle classi quinte. 

-L’elenco nominativo dei 112 partecipanti fornito dall’Associazione il giorno 5 dicembre viene 

considerato DEFINITIVO, pertanto i 112 partecipanti NON saranno computati nel numero di 

studenti partecipanti ai viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, per i quali la scuola deve 

procedere ai bandi di gara relativi alle agenzie, in relazione ai quali non sono più ammissibili 

fluttuazioni numeriche. 

I periodi di effettuazione del viaggio, così come indicati dall’Associazione, sono: 

 

I turno dal 10 al 18 febbraio (studenti classi 5E-5I-5L) 

II turno dal 26/02 al 06/03 (studenti classi 5M, 5C, 4A, 4B, 4P, 4F, 4L, 4I). 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Vaio 

 

 


