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AREA 1 – Cultura
Comunicazione n. 17

Desio, 31.10.2019
ALLE CLASSI
AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA

Oggetto:

”A Regola d’Arte”: Museo del Design Italiano (Triennale) e Mostra de Chirico
(Palazzo Reale)

Si comunica che, per l’a.s. 2019/20, viene attivato il progetto “A Regola d’Arte”: 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, nel limite minimo/massimo di visitatori indicato 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 volta a coprire l’eventuale biglietto
d’ingresso al luogo espositivo. Le singole visite guidate organizzate saranno comunicate
tramite apposita circolare.
Le prime attività proposte sono una visita guidata al Museo del Design Italiano,
recentemente allestito alla Triennale di Milano, e una visita guidata alla mostra dedicata
a de Chirico, attualmente in corso a Palazzo Reale. Pur essendo accessibili a tutti i livelli di
apprendimento, le visite sono particolarmente consigliate agli studenti del quinto anno.
Gli studenti che vogliano partecipare ad una delle due proposte dovranno indicare il
proprio nominativo e un indirizzo email (che controllino con costanza) sulla piattaforma
M’Iscrivo entro e non oltre giovedì 7 novembre. Gli studenti che riceveranno conferma via
mail dell’attivazione della visita, dovranno consegnare la quota di adesione
congiuntamente all’autorizzazione allegata alla presente comunicazione (attenzione a
compilare quella corrispondente all’uscita prescelta!!!) entro e non oltre lunedì 11
novembre alla prof.ssa Felisari. Eventuali docenti interessati a partecipare ad una delle
due proposte dovranno comunicarlo alla referente via mail.
Di seguito vengono forniti i dati relativi alle due visite guidate:
• Museo del Design Italiano (Triennale di Milano):
o data della visita: mercoledì 20 novembre, ore 16.00
o ritrovo: di fronte all’ingresso della Triennale, quindici minuti prima dell’inizio
della visita
o costo per partecipante: 2,00 €
o numero minimo/massimo di studenti partecipanti: 20/25
o numero di posti disponibili per i docenti: 1
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•

Mostra “de Chirico” (Palazzo Reale):
o data della visita: venerdì 20 dicembre, ore 16.00
o ritrovo: di fronte a Palazzo Reale, quindici minuti prima dell’inizio della
visita
o costo per partecipante: 7,00 €
o numero minimo/massimo di studenti partecipanti: 20/25
o numero di posti disponibili per i docenti: 2

Chiunque sia interessato alle attività può chiedere ulteriori informazioni inviando
una mail all’indirizzo c.felisari@liceodesio.edu.it

La Funzione Strumentale Area 1
Prof.ssa Claudia Felisari

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
Documento firmato digitalmente da RAUSEO MARIELLA
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Nome e cognome dello studente

Meta della visita
MUSEO DEL DESIGN (TRIENNALE DI MILANO)
Progetto “A Regola d’Arte”

Docente responsabile
accompagnatori
Ora e luogo di ritrovo
Ora e luogo di rientro
Costo

classe

Data
Merc 20/11/2019

FELISARI
ore 15.45, davanti all’ingresso della Triennale
Ore 17.30, davanti all’ingresso della Triennale
€ 2,00 + eventuale costo di trasporto

I sottoscritti genitori dell’alunno di cui sopra
AUTORIZZANO
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita guidata di cui sopra,
consapevoli che la partecipazione implica l’accettazione delle condizioni
previste dal regolamento di Istituto e dal regolamento per i viaggi di
Istruzione.
Si rammenta che la firma della presente è vincolante: con essa la famiglia si
impegna a pagare alla scuola la quota preventivata anche in caso di
rinuncia in tempi successivi, salvo condizioni previste dalla polizza
assicurativa
Desio, __________________________
Firme dei genitori
In caso di firma singola, il genitore firmatario si assume la responsabilità per entrambi i genitori

______________________________________

____________________________________

Allergie e/o intolleranze alimentari

Si allega alla presente la ricevuta del pagamento effettuato mediante bonifico bancario
a favore di:
L.S.S. Ettore Majorana,
Cariparma – Crédit Agricole – agenzia 00037 di Desio
Codice IBAN: IT56D0623033100000046220477 - BIC: CRPPIT2P337
indicando nella causale il nome, la classe dello studente e la meta della visita guidata
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Nome e cognome dello studente

Meta della visita
MOSTRA DE CHIRICO (PALAZZO REALE)
Progetto “A Regola d’Arte”

Docente responsabile
accompagnatori
Ora e luogo di ritrovo
Ora e luogo di rientro
Costo

classe

Data
Ven 20/12/2019

FELISARI
ore 15.45, davanti a Palazzo Reale
Ore 17.30, davanti a Palazzo Reale
€ 7,00 + eventuale costo di trasporto

I sottoscritti genitori dell’alunno di cui sopra
AUTORIZZANO
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita guidata di cui sopra,
consapevoli che la partecipazione implica l’accettazione delle condizioni
previste dal regolamento di Istituto e dal regolamento per i viaggi di
Istruzione.
Si rammenta che la firma della presente è vincolante: con essa la famiglia si
impegna a pagare alla scuola la quota preventivata anche in caso di
rinuncia in tempi successivi, salvo condizioni previste dalla polizza
assicurativa
Desio, __________________________
Firme dei genitori
In caso di firma singola, il genitore firmatario si assume la responsabilità per entrambi i genitori

______________________________________

____________________________________

Allergie e/o intolleranze alimentari

Si allega alla presente la ricevuta del pagamento effettuato mediante bonifico bancario
a favore di:
L.S.S. Ettore Majorana,
Cariparma – Crédit Agricole – agenzia 00037 di Desio
Codice IBAN: IT56D0623033100000046220477 - BIC: CRPPIT2P337
indicando nella causale il nome, la classe dello studente e la meta della visita guidata

