codiceAOO - CIRCOLARI - 0000112 - 29/11/2017 - UNICO - E
LICEO CLASSICO STATALE
“A. MANZONI” LECCO

COMUNICAZIONE ALLE
FAMIGLIE

MOD. 4

    Alle famiglie degli alunni:
Classe 5BC: Verdi Alessandra
Classe 4DL:  Sala Martina , Curtoni Alessia, Bernasconi Carlotta
                  Piatta dell’Abbondio Clarissa,  Ennas Martina
CLasse 5DL: Lanfranconi Emma, Invernizzi Sara,
                  Ranieri Stefania, Riva Veronica,
Classe 5BL: Rusconi Domizia, Bevacqua Ludovica, Angelozzi Arianna
                  Baggioli Beatrice,  Filipponi-Laganà Beatrice,
                  Galli Marta,  Gilardi Martina, Marca Alessia, Rizza Cristina
Classe 3DL: Gilardi Chiara , Colombo Ilaria, Baggioli Margherita
Classe 3BL   Bonacina Francesca , Gallandra Caterina ,  Pallizzari   Alice
Oggetto: Modalità della visita d’istruzione a ___Milano___
Si prega di prendere visione del programma della visita d’istruzione.
Destinazione: Mostra d’arte contemporanea:

Lucio Fontana, ambienti e luce all’Hangar Bicocca

Visita guidata all'esposizione e Atelier linguistico a tema artistico
“PARLONS D’ART” organizzato dall’Institut Français di Milano
Periodo di effettuazione il        15/12/2017
Partenza alle ore __14,07_____ da ___Lecco_____
Rientro alle ore ___19______ a ___Lecco____
Mezzo di trasporto __Treno  andata e ritorno__
Spesa a
  carico dell’alunno:     5 EURO
           (per il laboratorio linguistico , l’ingresso è gratuito)

il costo dei mezzi di trasporto  é a carico dei partecipanti,
 con acquisto preventivo e autonomo dei biglietti
(treno a/r)
Accompagnatori docenti __Briant____
Programma:
- Appuntamento con la docente accompagnatrice alle ore 14,00 muniti di biglietti,
nel sottopasso accanto ai murales, partenza con treno x staz  garibaldi delle 14.07
fino alla stazione di Milano-Greco
 - a piedi fino all’Hangar Bicocca
- Visita ore 15,30 -17,30 circa laboratorio linguistico con Sonia Dubois (insieme
ma alternandosi nel prendere la parola) durante la visita alla mostra, al murales,
e alla sala dei 7 Palazzi Celesti, anche con la referente prof. Papagni per
completare la visita
- Rientro previsto entro le 19, con il primo treno utile da stazione di Greco.
Per i pagamenti  da effettuare e autorizzazioni, seguire le indicazioni date dalla
referente, e consegnare il tutto  entro sabato 2  dicembre

IL DOCENTE REFERENTE
          Rossana Papagni
                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
        Giovanni Rossi

                                                                              firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                                                                        dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93

