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Agli studenti e ai docenti delle classi
4A-5A- 5B-5C

Circolare n. 37
Liceo Artistico “E. MANNUCCI” Sede di Ancona

Oggetto: Città di BOLOGNA, MOSTRE - “ Duchamp, Dalì e Magritte”- I rivoluzionari del ‘900” Palazzo Albergati “Revolutija- da Chagall a Malevich; da Rapin a Kandinskij” al Mambo -Visita di
istruzione venerdì 15 dicembre 2017 Al fine di favorire lo studio e l’approfondimento dell'arte contemporanea, le classi 4a, 5a, 5b, 5c, si recheranno
a Bologna in visita alle mostre in oggetto.

Costo: Euro 40,00 (il prezzo comprende il costo del pullman, degli ingressi alle mostre, rispettivamente
di euro 5,00 a mostra, di 1 guida per gruppo classe per singola mostra + costi di prenotazione e
microfonaggio obbligatorio). Pagamento tramite bollettino postale sul c.c.p. n. 341602
intestato a L.A. Edgardo Mannucci, IMPROROGABILMENTE, entro sabato 18 novembre. Le
autorizzazioni e le ricevute di pagamento vanno raccolte dal rappresentante di classe e consegnate alla
prof.ssa Lucci che dovrà effettuare i bonifici per i pagamenti entro il 25 novembre, pena decadenza automatica
delle prenotazioni.
Programma:








Ore 7.00 Ritrovo dei partecipanti a scuola (LICEO ARTISTICO “E. Mannucci” sede di Ancona) e
partenza per Bologna con pullman
Ore 9,45 Arrivo a Bologna e Colazione
Ore 10.15- 12,15 visita guidata alla mostra “Duchamp, Dalì e Magritte” - I rivoluzionari del ‘900” a
Palazzo Albergati (tre gruppi scaglionati ogni 20 minuti ciascuno)
Ore 12.30-13,30 Pranzo al sacco
Ore 13,45-15,30 Visita guidata alla mostra “Revolutija- da Chagall a Malevich; da Rapin a
Kandinskij” al Mambo (tre gruppi scaglionati ogni 15 minuti ciascuno)
Ore 16,30 Partenza per Ancona
Ore 19,30 arrivo in Ancona
Il Dirigente
Prof.ssa Milena Brandoni

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/La Sig./Sig.ra ………………………………….
genitore dello/a studente/ssa ….…
…………………………………. Classe……….autorizza la partecipazione del/la proprio figlio /a
alla visita di istruzione a Bologna di venerdì 15 dicembre 2017 ed esonera l’amministrazione
scolastica da ogni responsabilità non attribuibile a negligenza degli accompagnatori.

