
Circolare n. 42  del 17.11.2018 

Agli alunni delle classi seconde e terze 

Ai genitori degli alunni delle classi seconde e terze 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

Oggetto: Progetto extracurriculare “I percorsi della memoria” con viaggio d’istruzione a Monaco-Dachau-

Norimberga ( dal 25 al 28 febbraio 2019 ) 

In riferimento al progetto e al viaggio, in oggetto approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

30.10.2018 delibera n. 23, si forniscono le seguenti indicazioni:  

INDICAZIONI GENERALI 

Il viaggio d'istruzione è un'occasione formativa e di apprendimento che consente di allargare i propri orizzonti 

culturali. Si effettua perciò per esigenze didattiche e per il conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali e 

relazionali (crescita culturale ed umana, un'apertura al nuovo e/o diverso, sensibilizzazione alla conoscenza 

e alla salvaguardia del patrimonio ambientale, artistico e storico, sperimentare la propria autonomia nel 

rispetto delle regole e maggiore socializzazione con compagni e insegnanti).    

Le visite guidate, i viaggi d'istruzione e i viaggi connessi ad attività progettuali rientrano, per le loro finalità, 

tra le attività educative della scuola e devono essere perciò connesse in modo organico e coerente con la 

programmazione didattica delle singole classi e con l'indirizzo degli studi. Non rappresentano un'interruzione 

dell'attività didattica e non devono essere vissute come occasione di evasione.   

I viaggi di più giorni in Italia e all'estero devono essere deliberati dai Consigli di classe e dal Consiglio d'Istituto, 

secondo i criteri formativi e culturali definiti dal Collegio dei Docenti e autorizzati dal Dirigente Scolastico.   

I viaggi d’istruzione devono essere programmati fin dall’inizio dell’anno scolastico per facilitarne 

l’organizzazione e consentirne l’attuazione.   

Per tutti i viaggi di istruzione non è prevista, di norma, copertura finanziaria da parte dell'Istituzione 

scolastica. Ogni alunno dovrà contribuire per l'intera quota di partecipazione e, pertanto, nel realizzare tale 

iniziativa didattico-culturale, si terrà conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di 

partecipazione di entità rilevante o tali da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero natura 

e finalità dei viaggi. Pertanto, dovrà partecipare almeno il 50%+ 1 degli allievi della classe coinvolta 

nell’iniziativa. Si invitano gli alunni delle classi interessate, ad accertarsi del raggiunto numero del 50%+1 di 

allievi partecipanti al viaggio, prima di effettuare il versamento della quota richiesta. Invece, se il viaggio 

dovesse far parte di un progetto extracurriculare, allo stesso parteciperanno soltanto gli studenti, che 

hanno frequentato il relativo progetto . 





Nel caso in cui, per motivi disciplinari, il consiglio di classe decida di non far partecipare alcuni alunni al 

viaggio, il calcolo dei 50%+ 1 del numero dei partecipanti verrà fatto senza tenere conto di tali alunni. Gli 

studenti che non partecipano al viaggio sono tenuti a seguire le lezioni secondo il normale orario scolastico. 

Tutti i partecipanti al viaggio devono essere in possesso di un documento di identificazione personale; nel 

caso di viaggi all'estero di un documento valido per l'espatrio. Gli alunni devono anche avere con sé la tessera 

sanitaria. 

INDICAZIONI SPECIFICHE 

Il progetto extracurriculare “ I percorsi della memoria” prevede un corso di approfondimento sul tema dello 

sterminio ebreo da parte della ideologia nazista, tenuto dal prof. Domenico Pisano, e si svilupperà attraverso 

quattro incontri pomeridiani di h.2,50 ciascuno per complessive h. 10, da seguire presso la sede centrale e/o 

succursale.  

In particolare, per il viaggio indicato in oggetto, gli alunni dovranno versare € 200,00 

(euro duecento/00), prima dell’attivazione della procedura amministrativa e organizzativa, a titolo di acconto 

su un importo complessivo ipotizzato per il viaggio di circa € 420,00/450,00 (euro quattrocentoventi – 

quattrocentocinquanta). Dopo l’aggiudicazione della gara di appalto, dovrà essere versato il saldo della 

quota. La firma di accettazione da parte di uno dei genitori o di chi ne fa le veci rappresenta a tutti gli effetti 

un impegno ufficiale alla partecipazione al viaggio.  

Gli allievi interessati dovranno versare la prima quota di € 200,00 (euro duecento/00) con bonifico bancario 

in favore del conto corrente intestato alla scuola presso Bancapulia:  

IBAN:  IT 69 T 05787 15100 162570182135 

Tale pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 30/11/2018. Nella causale del versamento 

bisognerà indicare il nome e il cognome dell’alunno/a, la classe di appartenenza e la seguente dicitura: 

“pagamento 1° rata progetto-viaggio Monaco-Dachau-Norimberga”. 

 Si porta a conoscenza dei genitori che la quota versata in anticipo di € 200,00 non sarà rimborsata in caso 

di rinuncia, in quanto viene versata all’agenzia appaltatrice del viaggio.  

Inoltre, in caso di acquisto dei biglietti aerei, questi ultimi, una volta emessi non saranno rimborsabili, né 

il nominativo di chi viaggia potrà essere sostituito. 

Gli allievi interessati consegneranno alle proff. Matetich e D’Avanzo per la sede centrale e ai proff. Gradone 

e Lo Russo per la sede succursale, la presente autorizzazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, 

insieme alla fotocopia della ricevuta del bonifico bancario, entro il giorno 30/11/2018.  

Avellino, 17.11.2018  

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Lucia Forino 
 Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 



Viaggio della Memoria 

Monaco-Dachau-Norimberga 

Periodo previsto: 25-28 febbraio 2018 

 

La storia del Nazismo in tre luoghi simbolo 

Un Viaggio della Memoria che, muovendo dalla città di Monaco - dove Hitler elaborò le teorie 

sfociate nell’ideologia nazista, dove tentò il fallito putsch del 1923 e dove un gruppo di studenti 

darà vita al gruppo di opposizione La Rosa Bianca - passerà per un altro luogo simbolo dell’ascesa 

del nazionalsocialismo: Norimberga, la città della propaganda e del processo ad alcuni dei 

criminali del regime a guerra conclusa, passando attraverso il primo campo di concentramento del 

terzo reich: Dachau. 

Alla fine del percorso questo interrogativo necessariamente rimarrà impresso nei cuori e nelle menti 

dei partecipanti:”in che modo questa storia si rapporta col nostro presente?”. 

 

Primo giorno 

Mattina: partenza da Avellino per Napoli, aeroporto internazionale di Capodichino. Volo diretto 

Napoli-Monaco di Baviera. Arrivo a Monaco, sistemazione in Hotel.  

Pomeriggio: visita guidata di Monaco  

Non c’è altro luogo in Germania tanto segnato dal Nazionalsocialismo quanto Monaco. 

La città viene scelta da Hitler come patria adottiva all’età di 24 anni, nel 1913 

Si visiteranno i luoghi più importanti del centro storico: 

Theatinerkirche nell’Odeonsplatz, l'antica chiesa della corte regnante e primo esempio di barocco 

italiano in Baviera. Sulle tracce del “grande dittatore”, si può visitare in questa piazza la 

Feldherrnhalle (Loggia dei Marescialli). Qui venne sventato il Putsch di Monaco, conosciuto 

anche come il  Putsch della birreria, il primo tentativo di colpo di Stato attuato da Hitler tra l’8 e il 

9 novembre 1923 insieme ad altri leader dei Kampfbund, una lega di società patriottiche e del 

partito nazional-socialista tedesco degli anni Venti. - La monumentale Residenz (solo esterno), 

il palazzo reale di Monaco - Promenadeplatz - Augustiner, la birreria più antica - St. Michael, la 

chiesa dove riposano le spoglie del "re delle favole" Ludwig II - Frauenkirche, la Cattedrale con i 

campanili gemelli - Marienplatz, la piazza del Municipio con il carillon, che  tutti i giorni 

dell’anno alle ore 11.00, 12.00 e 21.00 (da marzo a ottobre anche alle 17.00) mostra due diversi 

episodi del XVI secolo: una giostra tra cavalieri in onore del matrimonio di Guglielmo V di 

Baviera con Renata di Lotaringia e la danza dei bottai per celebrare il ritorno alla vita dopo 

l’epidemia di peste che colpì Monaco tra il 1515 e il 1517. Come conclusione il gallo dorato posto 

sopra i palchetti muove le ali e canta 3 volte. L’inizio dello spettacolo viene anticipato dal suono 

delle campane della torre per avvisare tutti gli spettatori che il Glockenspiel sta per azionarsi.. Poi 

Viktualienmarkt, il mercato della frutta e verdura - Hofbräuhaus, la birreria più famosa del 

mondo ed una delle più antiche, tristemente nota anche per essere il luogo dove Hitler tenne i suoi 

primi discorsi pubblici. 

http://www.viaggidellamemoria.it/destinations/monaco/
http://www.viaggidellamemoria.it/destinations/norimberga/
http://www.viaggidellamemoria.it/destinations/campo-concentramento-dachau/


Cena in un ristorante tipico, rientro in hotel  e pernottamento. 

 

II giorno: l’intera giornata è dedicata alla visita di Dachau  

Il 22 marzo del 1933, alcune settimane dopo la nomina di Adolf Hitler alla Cancelleria del Reich, fu 

creato a Dachau un campo di concentramento per prigionieri politici. Questo spazio fu modello per i 

successivi campi di concentramento e in seguito divenne la "scuola di violenza" per i soldati delle 

SS. Durante i dodici anni della sua esistenza più di 200.000 persone provenienti da tutta Europa 

furono rinchiuse qui e nei numerosi campi secondari. Al suo interno sono stati giustiziati 41.500 

prigionieri, fra i quali l’irpino Giovanni Palatucci. Il 29 Aprile del 1945 le truppe americane 

liberarono i sopravvissuti. 

La visita sarà preceduta da una riflessione di studio introduttiva, che sarà l'occasione, per i 

partecipanti, per prepararsi mentalmente ed emotivamente, prima di scontrarsi con le tracce dell’ex 

campo di concentramento e i suoi effetti, che si scopriranno osservando i palazzi storici e le 

ricostruzioni che sono state aggiunte dopo il 1945.  

Rientro nel pomeriggio in hotel a Monaco 

Cena e pernottamento. 

 

III giorno: intera giornata dedicata alla visita di Norimberga, oggi città vivace e curata, che ha 

saputo letteralmente risorgere dalle sue ceneri, uno dei centri storici più famosi e simbolici della 

Germania, nevralgico durante il Sacro Romano Impero e poi strategicamente centrale rispetto 

all’estensione del Terzo Reich, negli anni dell’ascesa di Adolf Hitler. Per questa ragione il Fürer la 

considera la capitale simbolica del suo impero e la utilizza massicciamente per la sua 

propaganda, fatta di raduni e progetti megalomani. 

Un primo luogo che racconta qualcosa del ruolo svolto da questa città durante il nazismo è la 

Grande Strada, prevista per le parate: lunga 2 km e completata nella pavimentazione in 

granito per poco più di uno, è larga addirittura 40 metri. Date le sue dimensioni, durante la 

guerra è stata usata come pista d’atterraggio degli aerei. Vederla oggi è un’esperienza surreale: ci si 

sente persi e minuscoli in questa immensa strada lastricata che non porta da nessuna parte. 

Un’opera completata è invece il Campo Zeppelin, immenso prato rettangolare cinto da 

tribune, senza dubbio la sede più famosa dei raduni.  

La tribuna d’onore (da cui parlava Hitler) è realizzata in uno stile tipicamente di regime, che 

riprende il dorico e si ispira all’altare di Pergamo, conservato a Berlino. Si tratta però di un 

ingrandimento in scala che fa perdere tutta l’armonia dell’originale, in favore di un’ostentata 

monumentalità, che sembra schiacciare l’individuo. L’area dei raduni di Norimberga non è un 

ritrovo per i nostalgici del nazismo o un posto da visitare per gli amanti del macabro, perché oltre 

alle strutture semiabbandonate c’è anche il Palazzo dei Congressi (Kongresshalle), che oggi 

ospita il Centro di documentazione dell’area raduni del Partito Nazionalsocialista, un museo 

moderno, interattivo e interessantissimo che racconta la storia di questo luogo e in generale di 

Norimberga, approfondendo anche il famoso processo.  

Nel tardo pomeriggio rientro in hotel a Monaco. Cena e pernottamento 



 

IV giorno: prima parte della mattinata dedicata all’Olympiaturm, la torre olimpica di Monaco 

di Baviera, che venne costruita nel 1968, e con la sua altezza di ben 291.28 metri è una delle torri 

più alte della Germania.  

Ogni giorno i suoi ascensori alla velocità di 7m/s trasportano i turisti a 190 metri di altezza per 

offrir loro una superba panoramica delle attrazioni più interessanti del capoluogo bavarese: BMW 

Museum e BMW Welt, la Allianz Arena in lontananza, grattacieli vari, il parco olimpico in tutta la 

sua estensione, l’Olympiastadion, il villaggio olimpico e tanto altro. 

Quando il tempo è buono, in direzione sud, si possono scorgere anche le Alpi. 

Proseguimento verso l’aeroporto per il volo di rientro. 

 

 

La quota di partecipazione è comprensiva del volo diretto a/r da Napoli per Monaco di Baviera, i 

trasferimenti in pullman, 3 trattamenti in mezza pensione presso un hotel a 3 stelle, situato in una 

zona semicentrale di Monaco,  le visite guidate e gli ingressi, dove previsti, e il seminario di studi a 

Dachau. Costo preventivato: 420/450 euro pro capite. 



Alla Dirigente Scolastica 

del Liceo P. Virgilio M. 

di Avellino 

Il/La  sottoscritto/a …………………………………………..…………………………………………………………………………….genitore 

dell’alunno/a ………………………………………………………………………..….. frequentante la classe ………… sez. …………… 

dichiara 

di aver preso visione della circolare n.42 del  17.11.2018 relativa al viaggio di istruzione a MONACO-DACHAU-

NORIMBERGA  e di accettare quanto in essa previsto. 

Inoltre “consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di effettuare l’autorizzazione in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori”; 

e dichiara la presa visione nell’area riservata ai soli genitori del portale scuolanext, pertanto: 

autorizza 

il/la figlio/a ……………………………………………………………….a partecipare al viaggio d’istruzione a Monaco-Dachau-
Norimberga 

Data ____________________________  FIRMA 

________________________________________ 


