
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
Ufficio 4° 

 

 

                                                 

 Ai Dirigenti 
delle scuole del I e del II ciclo d’Istruzione 
della Sardegna 
Loro sedi 

 
 Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

Oggetto: Per non dimenticare la Shoah: “La rete italiana della Memoria”. 

Si trasmette la nota prot. n. 170 del 23-01-23 del Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione del Merito, nella quale si informa 
che, il Civico Museo della Risiera di San Sabba - Monumento Nazionale nel Comune di 
Trieste, la Fondazione Memoriale della Shoah di Milano ONLUS, la Fondazione Museo 
Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah – MEIS, la Fondazione per il recupero e la 
valorizzazione della memoria storica del Campo di Fossoli, la Fondazione Museo della 
Shoah e Museo Internazionale della Memoria Ferramonti di Tarsia, promuovono 
l’apertura dei luoghi italiani della Memoria. 

L’iniziativa, di particolare valore educativo, è rivolta ad alunni ed insegnanti delle 
scuole del I e del II ciclo di Istruzione che, grazie al sostegno di Trenitalia - Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane, potranno godere di tariffe agevolate per raggiungere i citati 
luoghi italiani della Memoria.  

Per maggiore completezza informativa si rimanda all’esame dei seguenti documenti 
allegati alla presente nota: 

- brochure recante i link di approfondimento e i riferimenti cui le istituzioni scolastiche 
potranno rivolgersi per ogni informazione utile; 

- All. A, B e C - Schede tecniche di Trenitalia, modalità di adesione e condizioni per 
fruire, fino al 31 dicembre 2023, delle agevolazioni sul prezzo del biglietto 
ferroviario.  

In considerazione dell’importanza di quanto veicolato, si invitano le SS.LL ad 
assicurare la massima diffusione della presente nota. 

IL DIRIGENTE 
Andreana Ghisu 
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