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 CIRCOLARE INTERNA N.362 
  

 Prot. n. 1657 /C27                                                      Tolmezzo, 22 febbraio 2017 
 
 

 -Ai genitori e agli allievi delle classi IV e V 
 

 -Ai docenti delle classi interessate 
 

 
Oggetto: Viaggio-Pellegrinaggio a Weimar – Buchenwald – Dora-Mittelbau (6-9 aprile 2017). 

 
Nell’ambito del Progetto d’Istituto “Diamo un futuro alla memoria”, in data 6-9 aprile p.v., sarà 

effettuato l’annuale Viaggio-Pellegrinaggio ai Memoriali della deportazione e dello sterminio, con 
destinazione Buchenwald e Dora-Mittelbau, e alla città di Weimar, in collaborazione con la Sezione 
udinese dell’Associazione nazionale ex deportati (“Aned”) e con il sostegno di Comuni e Pro loco della 
Carnia e dell’Alto Friuli, che in tal modo intendono onorare la memoria dei Deportati delle rispettive 
Comunità. 

Parteciperanno all’iniziativa 20 allievi delle classi IV e V del nostro Istituto. 
La quota individuale d’iscrizione, a carico degli studenti, è di € 100,00. 
La quota potrà diminuire salvo contributi erogati a favore dell’iniziativa da parte dei Comuni e 

delle Pro loco. 
 
VERSAMENTO QUOTA ACCONTO: 
entro 03 marzo 2017 - effettuare il versamento di € 50,00 tramite bonifico bancario: 
 

intestato a: ISIS “PASCHINI – LINUSSIO” di Tolmezzo (UD) - C.F. 93021690305 
IBAN: IT 52 H 06340 12315 100000046875 – Cassa di Risparmio FVG 

 Causale: viaggio  pellegrinaggio ANED cl. ___ Cognome Nome studente 
   Il docente accompagnatore sarà il prof. Luca Nazzi, al quale ci si potrà rivolgere per ulteriori 

chiarimenti e informazioni. 
  

                 Il Dirigente Scolastico  
   prof.ssa Lucia CHIAVEGATO 

Resp. Istr.: M. Famea                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 …………………………………………………………………………………………………......................... 
                  MODULO DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO entro 03.03.2017 uff. contabilità 
 
Il sottoscritto____________________________ genitore dell’allievo/a______________________________  
 
cl._________ dichiara di aver preso visione della circ.n. 362   del 22.02.2017 (viaggio pellegrinaggio ANED) ed   
  autorizza    non autorizza    il/la proprio/a figlio/a  a partecipare al suddetto viaggio pellegrinaggio. 
 
 
data____________________             firma________________________________  


