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Aversa, 05/05//2022 

Agli studenti ed alle famiglie della classe 5 Cs  

Ai docenti coordinatori della classe 5 Cs  

Al D.s.g.a  

Al Sito web  

 

Comunicazione n°372 

 

Oggetto: Uscita didattica per la classe 5 Cs - Mostra a Palazzo Fondi di Napoli “Van Gogh 

multimedia e La Stanza segreta” - Sabato 07 maggio 2022.  

 

Si comunica che, come previsto nel piano dell’ampliamento dell’offerta formativa per l'anno 

scolastico 2021/2022, per gli studenti della classe 5 CS , il 7 maggio 2022 è stata programmata 

un’uscita didattica alla Mostra “Van Gogh multimedia e La Stanza segreta” presso il Palazzo Fondi, 

sito a Napoli in Via Medina n. 24. 

“La mostra multimediale prende in esame, attraverso proiezioni su diversi grandi monitor, la vita e 

le opere del maestro, con la visione a video di molti dipinti e disegni realizzati nel corso della sua 

esistenza e completata con informazioni in italiano e inglese relative ai periodi artistici vissuti da 

Van Gogh negli ultimi 10 anni della sua vita. Un modo nuovo di vivere l’arte che ambisce a realizzare 

attraverso la tecnologia ciò che Van Gogh voleva fare con la sua arte attraverso il colore”. 

Gli studenti, tutti maggiorenni, raggiungeranno autonomamente il luogo della mostra per ritrovarsi 

alle ore 10,00 presso l’ingresso della stessa. 

Gli studenti saranno accompagnati dalla docente Ferrara Luigia che rileverà le presenze. 

Al termine della visita, gli studenti ritorneranno autonomamente alle proprie abitazioni.  

 

La presente ha valore di nomina per il docente accompagnatore. 

Tanto dovuto per gli adempimenti successivi  

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per   gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/1993 

 


