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Aversa, 20/02/2020 

Ai docenti accompagnatori 

Agli studenti e alle famiglie delle classi in elenco 

Al direttore dei Serv. generali e amm.vi 

Al sito web 

Comunicazione n°369 

 

Oggetto:Uscita didattica – Roma:mostra “Impressionisti segreti,itinerario: Roma monumentale 

- giovedì 27.02.2020. Aggiornamento accompagnatori. 

 

Si comunica agli studenti, alle famiglie e ai docenti che, come prescritto dall’ampliamento 

dell’offerta formativa, è stata prevista per le classi quinte dell’Istituto la partecipazione ad attività di 

didattica decentrata afferenti alla programmazione disciplinare del dipartimento di Disegno e storia 

dell’arte.  

Oltre cinquanta capolavori dell’Impressionismo finora nascosti in alcune delle più grandi collezioni 

private di tutto il mondo, sarà possibile ammirare le opere di maestri come Monet, Renoir, Cézanne, 

Pissarro e tanti altri, durante un percorso attraverso il movimento artistico ottocentesco più 

emozionante ed affascinante della storia dell’arte. A seguire l’itinerario Roma monumentale 

partendo da piazza Venezia, passando per il Campidoglio e il teatro di Marcello, fino a giungere a 

piazza Navona. 

 

Gli studenti che hanno aderito all’uscita didattica in oggetto, si ritroveranno alle ore 7.15 con 

partenza inderogabile entro le ore 7.30, secondo il calendario di seguito indicato, in via Fermi 

(altezza bar Perla Nera), dove, prima della partenza in bus, i docenti accompagnatori procederanno 

all’appello. 

Si raccomanda la massima puntualità. 

 

Giovedì 27 febbraio 2020– Roma, palazzo Bonaparte:mostra “Impressionisti segreti”;itinerario: 

Roma monumentale 

 

Classe n. studenti Docenti accompagnatori 

5B 

5I 

5M 

17 

14 

16 

De Marco N. 

Rosano A. 

Cantile Concetta 

 
Il presente avviso vale quale designazione in qualità di accompagnatore. Si fa obbligo agli studenti 

di avvisare i rispettivi genitori. La presente, pubblicata sull’albo elettronico del Liceo, vale quale 

notifica agli interessati. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


