Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

AREA 1 – Cultura
Comunicazione n. 7

Desio, 04.10.2016
ALLE CLASSI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto:

Progetto “Visitare Milano… A Regola d’Arte”. Mostra di Escher.

In coerenza con le priorità formative individuate dalla l. 107/2015, il Liceo E. Majorana
promuove la conoscenza della storia dell’arte al di fuori della struttura scolastica, tramite
un ciclo di visite guidate pomeridiane a mostre, musei e realtà storico-artistiche milanesi.
Le visite di volta in volta organizzate saranno aperte a docenti e studenti, con taglio
trasversale, nei limiti massimi di visitatori indicati per ogni attività. Laddove possibile,
l’opportunità di partecipare alle iniziative sarà data anche ai genitori, in modo da
estendere l’offerta formativa garantita dalla scuola al territorio e non solo all’utenza
scolastica.
La quota di partecipazione ad ogni attività è composta dal costo dell’eventuale
biglietto d’ingresso al luogo espositivo e da 1 euro a titolo di copertura spese di segreteria.
Le singole visite guidate organizzate saranno comunicate tramite apposita circolare.
La prima attività proposta è una visita guidata alla mostra dedicata ad Escher (Palazzo
Reale), che si svolgerà lunedì 21 novembre 2016, dalle ore 15.45 alle 17.15.
La visita è aperta ad un numero massimo di 20 studenti (il percorso sarà comunque
attivato solo al raggiungimento di almeno 15 studenti partecipanti) e, pur essendo
accessibile a tutti i livelli di apprendimento, è particolarmente consigliata agli studenti del
quinto anno. Sono altresì disponibili 2 posti per i docenti: gli insegnanti interessati a
prendere parte all’iniziativa sono invitati a comunicarlo alla prof.ssa Claudia Felisari.
Il costo di partecipazione è di 8 euro. Gli studenti che vogliano partecipare dovranno
consegnare la quota di adesione congiuntamente all’autorizzazione entro e non oltre il 26
ottobre 2016 alla prof.ssa Felisari, che raccoglierà le adesioni fino ad esaurimento posti. Il
modulo di autorizzazione all’uscita didattica/visita guidata può essere ritirato dallo
schedario di fronte alla segreteria: è necessario compilarlo in ogni sua parte con i dati
relativi alla visita, forniti in questa comunicazione, e aggiungervi nello spazio libero
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disponibile la seguente dicitura “gli studenti raggiungeranno e lasceranno la sede
espositiva autonomamente”: le autorizzazioni prive di questa specifica non potranno
essere accettate.
Chiunque sia interessato alle attività può chiedere ulteriori informazioni inviando una
mail all’indirizzo c.felisari@liceodesio.gov.it

La Funzione Strumentale Area 1
Claudia Felisari

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Colombo
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93
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