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LEZIONE FUORI SEDE: 
e

 
 A completamento della programmazione didattica, nell'ambito delle proposte di alternanza 
scuola-lavoro, come precedentemente deliberato dal Consiglio di Classe, si comunica che l
indirizzo effettueranno una uscita didattica presso la stazione FS di Milano 
al Memoriale della Shoah, situato sotto la stazione di Milano Centrale: si tratta di un'area museale 
nata con lo scopo di «...realizzare un luogo di memoria e un luogo di dialogo e incontro tra religioni, 
etnie e culture diverse...». Dal cosiddetto 
caricati su vagoni bestiame diretti ai campi di Auschwitz
Ravensbrück, Flossenbürg, Fossoli e Bolzano.
 

• 1IA, 1IB 

 
 Docenti accompagnatori: proff.
 

Il viaggio verrà effettuato in pullman.
di via Libero Comune. Il rientro è previsto intorno alle ore 

 
 

• 4LA 

 
 Docenti accompagnatori: proff.
 

Il viaggio verrà effettuato in pullman.
di via Libero Comune. Il rientro è previsto intorno alle ore 

 

 
 Per le classi 1IA e 1IB, l’uscita 
Ciechi di Milano per la realizzazione del p
un’ora nella totale oscurità, che trasforma una semplice passeggiata in un giardino o il sorseggiare una 
bibita in un’esperienza che cambia il proprio modo di pensare
per l’assenza totale di luce e per il fatto che
esclusivamente ai sensi del tatto, dell'udito, dell'olfatto, del gusto.
 
 
 Gli studenti dovranno compilare e far firmare dal ge
personale (parte grigia). 
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LEZIONE FUORI SEDE: visita al memoriale della Shoah
e percorso Dialogo nel buio 

A completamento della programmazione didattica, nell'ambito delle proposte di alternanza 
lavoro, come precedentemente deliberato dal Consiglio di Classe, si comunica che l

una uscita didattica presso la stazione FS di Milano Centrale
, situato sotto la stazione di Milano Centrale: si tratta di un'area museale 

nata con lo scopo di «...realizzare un luogo di memoria e un luogo di dialogo e incontro tra religioni, 
etnie e culture diverse...». Dal cosiddetto BINARIO 21 centinaia di ebrei e deportati politici venivano 
caricati su vagoni bestiame diretti ai campi di Auschwitz–Birkenau, Mauthausen, Bergen
Ravensbrück, Flossenbürg, Fossoli e Bolzano. 

LUNEDÍ  1  APRILE  2019 

proff.ri C.Lanzi, F.Griso, M.Mileo, A.Salerno. 

Il viaggio verrà effettuato in pullman. Il ritrovo è alle ore 09.00 presso la fermata degli autobus 
di via Libero Comune. Il rientro è previsto intorno alle ore 19.00. 

MARTEDÍ  2  APRILE  2019 

proff.sse S.Faraoni, C.Martinenghi. 

Il viaggio verrà effettuato in pullman. Il ritrovo è alle ore 07.45 presso la fermata degli autobus 
di via Libero Comune. Il rientro è previsto intorno alle ore 13.00. 

* * * 

’uscita del 01.04.2019 proseguirà nel pomeriggio con la visita all’Istituto 
r la realizzazione del percorso sensoriale “DIALOGO NEL BUIO

un’ora nella totale oscurità, che trasforma una semplice passeggiata in un giardino o il sorseggiare una 
in un’esperienza che cambia il proprio modo di pensare; si differenzia da un

per l’assenza totale di luce e per il fatto che, per esplorare gli ambienti, i visitatori
esclusivamente ai sensi del tatto, dell'udito, dell'olfatto, del gusto. 

Gli studenti dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto scolastico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

ax: 0373250170 

09@pec.istruzione.it   

S.A.: CRPS00901Q 
 

CREMA, 26.03.2019 

Destinatari: 

e classi 1IA, 1IB, 4LA 

 

visita al memoriale della Shoah  

A completamento della programmazione didattica, nell'ambito delle proposte di alternanza 
lavoro, come precedentemente deliberato dal Consiglio di Classe, si comunica che le classi in 

Centrale per la visita guidata 
, situato sotto la stazione di Milano Centrale: si tratta di un'area museale 

nata con lo scopo di «...realizzare un luogo di memoria e un luogo di dialogo e incontro tra religioni, 
deportati politici venivano 

Birkenau, Mauthausen, Bergen-Belsen, 

presso la fermata degli autobus 

presso la fermata degli autobus 

proseguirà nel pomeriggio con la visita all’Istituto 
DIALOGO NEL BUIO” : un viaggio di oltre 

un’ora nella totale oscurità, che trasforma una semplice passeggiata in un giardino o il sorseggiare una 
differenzia da una mostra tradizionale 

i visitatori devono affidarsi 

nitore l’autorizzazione sul libretto scolastico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


