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Interventi educativi

Ai
Dirigenti
degli
Istituti
di
Istruzione Secondaria di II Grado
della provincia di Belluno
Ai docenti di storia
OGGETTO: Nel centenario de l’An de la fam – visita guidata a Caporetto sabato 21
ottobre 2017.
Lo scrivente Ufficio segnala che il Consiglio Comunale di Belluno, in partnership con
le Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace, l’Isbrec, l’ANA, ANPI e altre
organizzazioni combattentistiche, organizza una visita guidata a Caporetto sui luoghi della
disfatta del 1917 nel centenario che provocò le terribili conseguenze dell’an de la fam, che
tanto segnò la nostra provincia. In quella località e in quell’episodio fu particolarmente
impegnato il Battaglion Belluno, di cui la visita vuole ricordare il sacrificio, assieme a tutte le
vittime della Grande Guerra.
Sono disponibili 25 posti per gli studenti e i loro insegnanti, che verranno individuati,
in caso di eccesso di richieste, dando priorità ai maggiorenni, agli studenti accompagnati dai
docenti e cercando un’equa ripartizione tra le scuole. E’ previsto un contributo di 15 euro a
parziale sostegno delle spese del pullman e degli ingressi ed è previsto il pranzo al sacco. Le
Scuole in Rete, su segnalazione della scuola, possono fornire un contributo per rendere
gratuito il viaggio degli studenti in difficoltà economiche.
Programma:
Ore 6:00 partenza dalla stazione FFSS
Ore 9:00 inizio percorso storico lungo l’Isonzo e visita alle trincee e all’Ossario italiano
11:30 visita guidata al museo di Caporetto
13:00 Pranzo al sacco (o in trattoria per chi preferisce e in caso di pioggia)
Ore 19:00 dopo un percorso panoramico in pullman lungo l’Isonzo, arrivo a Belluno FFSS
I partecipanti dovranno essere dotati di scarpe e abbigliamento adatto per l’escursione.
Le candidature vanno inviate all’indirizzo fchemello@istruzionebelluno.it
entro il 12/10/2017.
Si chiede la massima diffusione della presente.
Saluti

Per il DIRIGENTE
Il Vicario
Meri Dal Magro
Il respons. proc./referente
Prof. Franco Chemello
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