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- Agli studenti interessati 
- Ai Genitori degli studenti 
- Ai docenti 

 

OGGETTO:  Vincitori concorso ANED 2019 

L’ANED ha comunicato che dodici studenti del nostro Liceo risultano vincitori del 

Concorso per il Viaggio della Memoria 2019. 

Il concorso, bandito ogni anno dalla Sezione di Imperia-Savona dell’Associazione Nazionale 

ex Deportati nei campi nazisti, offre ai vincitori un Viaggio Studio ai campi di sterminio Dachau, 

Mauthausen, Gusen ed Ebensee. Si tratta di un’esperienza molto significativa e formativa, a cui 

partecipano studenti e docenti delle province di Savona e Imperia insieme a rappresentanti 

dell’ANED. 

Pertanto quest’anno dal 2 al 6 maggio 2019 prenderanno parte al viaggio i seguenti alunni 

che hanno vinto il concorso: 

classe 2Ac:  Gabriele Buttu, Ibtissam El Jahri, Matilde Isoleri, Eleonora Lopez y Royo, 

Matilde Ravera, Alice Scarpati, Arianna Vigliercio 

classe 2Bc: Pietro Cinquini, Irene Galleano, Alissia Perillo, Elena Procino 

classe 5Bl: Giulia Castello 

Parteciperà al viaggio, in rappresentanza del nostro Liceo, anche la prof.ssa Giuseppina 

Rivella. Gli studenti vincitori dovranno dare subito conferma della propria partecipazione al 

viaggio consegnando la dichiarazione di consenso predisposta dall’ANED alla prof.ssa Rivella 

entro martedì 16 aprile 2019. 

In allegato alla presente comunicazione gli studenti vincitori riceveranno il modello di 

dichiarazione di consenso, il programma del viaggio e la convocazione all’incontro organizzato 

dall’Aned a Savona per il 26 aprile alle ore 16:00 presso l’Istituto Storico della Resistenza in via 

Maciocio per tutti gli studenti, accompagnati dai genitori, che parteciperanno al viaggio studio. 

Esprimo le mie congratulazioni a tutti gli studenti vincitori e ai loro docenti. 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 
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