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COMUNICAZIONE N. 8
Agli studenti
Ai docenti delle classi
Terze e Quarte Sez. A – B e C
Ai docenti di sostegno
OGGETTO: Liceo Artistico "E. MANNUCCI" Sede di Ancona - classi 3° e 4° Sez. Sez. A
– B e C Biennale Venezia di Arte Contemporanea 2017
– sondaggio esplorativo
Si comunica agli studenti delle classi sopracitate ed ai docenti di sostegno che è volontà di questo
Liceo Artistico Sede di Ancona organizzare una visita di istruzione presso la Biennale di Arte
Contemporanea “VENEZIA 2017”.
La 57. Esposizione Internazionale d'Arte, intitolata VIVA ARTE VIVA e curata da Christine Macel, e
si sta svolgendo dal 13 maggio al 26 novembre 2017 ai Giardini e all'Arsenale. Presenta numerose
Partecipazioni nazionali, con proprie mostre nei Padiglioni ai Giardini e all'Arsenale, oltre che nel
centro storico di Venezia, e numerosi Eventi Collaterali proposti da enti e istituzioni internazionali.
Al fine di una migliore visione delle opere esposte necessità una permanenza nella Città lagunare di
almeno due giorni con un costo di Euro 150,00 circa (viaggio – permanenza – biglietto di ingresso).
L’attività sarà realizzata, qualora il presente sondaggio esplorativo raggiunga un numero sufficiente
di adesioni nella prima decade del mese di novembre 2017.
Particolare attenzione sarà dedicata agli studenti disabili che vorranno partecipare.
Ai fini organizzativi gli alunni interessati a partecipare all’attività dovranno riconsegnare ai proff.ri
MICCINI Moreno o SOCRATI Andrea, referenti del progetto, tramite i propri coordinatori di classi
copia dell’adesione entro il 12.10.17.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Milena BRANDONI

Il /La sotttoscritto /a
............................................................................. genitore /
genitrice dell'alunno / a .................................oppure studente maggiorenne, della classe
.........dichiara che è oppure il//la proprio /a figlio /a è interessato /a partecipare alla
visita di istruzione presso
“Esposizione Internazionale d’Arte contemporanea –
VENEZIA 2017” come da comunicazione n. 8/17
Data
Firma____________________________________

