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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLE CLASSI 3^ A e B
Circ. CGS 53 2019.20

Oggetto: USCITA DIDATTICA VARESE VILLA PANZA 05.03.2020

Si comunica che giorno GIOVEDI’ 5 marzo 2020, nell’ambito della programmazione didattica
in corso di svolgimento, si terrà l’uscita didattica a VARESE alla Villa Panza, con visita attiva alla
Villa, alla collezione permanente di arte moderna e contemporanea ed attività laboratoriali con percorsi
CREIAMO FORME DI LUCE e ARTE E NATURA; gli studenti visiteranno le installazioni d’arte
minimale e ambientale raccolte nei rustici e, sotto la guida di un operatore didattico, saranno invitati a
creare opere di luce e opere ispirate alla natura.
Il ritrovo a Scuola per la partenza è previsto per le ore 7.30 (si raccomanda la massima puntualità
e - in caso di assenza - si chiede di avvisare telefonicamente entro le ore 7.20); il rientro presso la Scuola
è previsto per le ore 18.00 c.a. (assistenza e sorveglianza sugli alunni garantita non oltre le ore 18.15).
Si ricorda di portare il pranzo al sacco da casa, che verrà consumato al coperto in caso di
maltempo, e si raccomanda un abbigliamento adeguato.
Il costo - salvo variazioni del numero di partecipanti - è di euro 30,00 comprensivi di trasporto,
ingressi, guide e laboratori, da versare con bonifico bancario sul conto UBI Banca sede Bergamo
intestato Opera S. Alessandro Scuola S. B. Capitanio (da utilizzare solo per gite e attività integrative)
IBAN IT84P0311111101000000097683 con causale: ‘COGNOME
VARESE

NOME ALUNNO USCITA DIDATTICA

5.3.2020’.

In caso di assenza non sarà possibile rimborsare la quota versata.
Si chiede di riconsegnare l’adesione ed effettuate il bonifico entro mercoledì 19 febbraio 2020.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore delle attività didattiche (Prof. Giovanni Quartini)
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