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Circ. n. 215 S. Giovanni La Punta, 09/02/2020 
 

Ai Docenti  

Agli Studenti delle Classi VAL e VBL  

 e alle loro Famiglie 

Al DSGA 

Al Sito 

Oggetto: Visita a siti di interesse artistico a Catania, A.S. 2019-2020. 

Si comunica ai soggetti in indirizzo che, nell’ambito dell’arricchimento dell’Offerta 
formativa e dell’implementazione del curricolo con particolare riferimento alla 
programmazione del Dipartimento di Arte, i Consigli delle classi VAL- VBL promuovono la 
visita a diversi siti di interesse artistico presenti a Catania nella giornata del 21 febbraio 
p.v. in orario mattutino, osservando il seguente programma: 

 Ore 08:30 – Raduno dei partecipanti davanti all’ingresso  della Vecchia Dogana e 
visita agli Street Art Silos; 

 Ore 10:00 – Visita delle mostre “Cina, arte in movimento” e “ Gauguin, Diario di 
Noa Noa”; 

 Ore 11:30 – Pausa presso la Piazza Teatro Massimo e  prosieguo della visita con 
passeggiata al San Berillo District e in Via San Michele. 

 Ore 13:00 – Fine dell’attività presso Piazza Stesicoro e scioglimento delle classi. 

Il costo per ingressi e guida  è di 8,50 €, che saranno versati direttamente in loco; gli 
alunni partecipanti, che avranno cura di consegnare ai Docenti coordinatori delle rispettive 
classi le autorizzazioni con congruo anticipo, dovranno raggiungere la sede 
dell’appuntamento alle ore 08:30 con mezzi propri. 

Si ricorda che , sulla scorta di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, le classi 
interessate devono assicurare un’adesione totale degli studenti, fermo restando un piccolo 
margine di tolleranza nel rispetto della libertà di ciascuno. 

La Docente con Funzione Strumentale IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Giovanna Zappalà) (Dott.ssa Carmela Maccarrone) 

 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993 

 


