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UD 25 del 27-01-2016 - Verona postimpressionismo - 4 IPS 

Uscita Didattica n° 25 

Bologna, 10 Gennaio 2016 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

classi: 4^ IPS 

VERONA e la mostra SEURAT, VAN GOGH, MONDRIAN       

il postimpressionismo 
Uscita Didattica di 27/01/2016 

 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nell’ambito del programma didattico di STORIA DELL’ARTE, il giorno 27/01/2016, la 

scuola ha organizzato l'uscita didattica “VERONA E LA MOSTRA SEURAT, VAN GOGH, 

MONDRIA: IL POSTIMPRESSIONISMO” presso VERONA (PALAZZO DELLA GRAN 

GUARDIA). 

Il programma della giornata prevede: 

Ore 7:50 ritrovo davanti alla stazione (entrata di via De’ Carraci – lato  

scuola),  appello  

Ore 8.10 treno regionale veloce per Verona  

Ore 9.45 visita guidata della mostra 

Ore 11.30 breve visita della città (centro storico, Torre dei Lamberti, Arena)  

Ore 13.00  pausa pranzo (tempo libero, autogestito) con possibilità per chi vuole di entrare  

a prezzo ridotto (6 Euro) alla mostra di Tamara de Lempicka  

Ore 17.07 treno per Bologna, arrivo previsto per le 18.54 

La partecipazione alla vista prevede un costo di 30 € che verranno raccolti direttamente dall’insegnante. 

Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante. 

L’iniziativa è organizzata dalla prof.ssa SIMONA DALL’OLIO a cui si aggiungerà un altro accompagnatore. 

Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto dedicando all’argomento 2 ore scolastiche e 

successivamente verrà ripreso in classe affrontando il postimpressionismo nella seconda parte dell’anno.  

Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è prevista ampia discussione in classe e 

ripresa dei contenuti nelle verifiche dell’anno.  

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 

 

 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     tagliando da compilare e riconsegnare alla prof.ssa SIMONA DALL’OLIO entro LUNEDÌ 18 GENNAIO 
 

Il sottoscritto/ ________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UD 25 del 27-0 1-2016 - Verona postimpressionismo - 4 IPS,  

 

autorizzo   l’allievo/a _______________________________________________     iscritto alla classe 4^IPS,  a 
partecipare alla  USCITA DIDATTICA: “VERONA E LA MOSTRA SEURAT, VAN G OGH, MONDRIAN: IL 
POSTIMPRESSIONISMO” del 27/01/2016 ,  secondo le modalità descritte nella circolare stessa, sollevando la 
Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.   Accetto le 
condizioni di pagamento descritte dalla circolare. 

 

Bologna, __________________________   _______________________________________ 
                                 data       firma del genitore/tutore 


