ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.net
presideme.bolognabv@salesiani.it

Il Preside
UDM 09 del 17-12-2018 - Hokusai Hiroshige OLTRE L’ONDA - classi 2e e 3e
Uscita Scolastica Medie n° 09
Bologna, 9 Dicembre 2018

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi classi 2^ e 3^ MEDIE

HOKUSAI HIROSHIGE: OLTRE L’ONDA
Uscita Didattica facoltativa di lunedì 17 Dicembre 2018
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
in questo periodo la nostra città ospita un evento eccezionale: la mostra HOKUSAI HIROSHIGE “Oltre l’Onda”.
La mostra espone, per la prima volta in Italia, una selezione straordinaria di circa 250 opere provenienti dal Museum of
Fine Arts di Boston. Gli anni trenta dell’Ottocento segnarono l’apice della produzione ukiyoe nota come “immagini del
Mondo Fluttuante”. In quel periodo furono realizzate le serie silografiche più importanti a firma dei maestri che si
confermarono - qualche decennio più tardi con l’apertura del Paese - come i più grandi nomi dell’arte giapponese in
Occidente.
La scuola ha dunque ritenuto significativo offrire ai ragazzi interessati delle classi seconde e terze la possibilità di visitare
la mostra. L’ uscita didattica si terrà il giorno lunedi 17 dicembre 2018 IN ORARIO POMERIDIANO e prevede un
numero massimo di 25 ALLIEVI, minimo di 15 ALLIEVI,
Il programma della giornata prevede:
- ore 7.55-13,30 : LEZIONE REGOLARE
- ore 13,30: partenza da scuola con l’utilizzo dei mezzi pubblici
- pranzo al sacco portato da casa
- ore 14.15 inizio della visita alla mostra HOKUSAI HIROSHIGE Oltre l’Onda presso il museo civico archeologico.
- ore 15.45 circa termine della visita e rientro a scuola con i mezzi pubblici. Con l’arrivo a scuola l’attività
didattica è conclusa: gli allievi possono rientrare autonomamente a casa.
Gli spostamenti avverranno con mezzi pubblici: sono necessari 2 biglietti dell’autobus o l’abbonamento per chi lo possiede.
La partecipazione alla vista guidata ha un costo di € 11 (visita con guida inclusa), da consegnare alla prof.ssa Ceccorulli
insieme al tagliando di adesione.
Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante.
Le adesioni verranno accolte in ordine di consegna del tagliando, che varrà ritirato dalla prof.ssa Ceccorulli entro Giovedì
13 Dicembre, in Aula Studio dalle ore 7,30 alle ore 7,55.
L’iniziativa è organizzata dalla prof.ssa Lucia Cacco e da altri insegnanti, che accompagneranno i ragazzi in uscita.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare (unitamente alla quota di 11 €) alla prof.ssa Ceccorulli
entro Giovedì 13 Dicembre, in Aula Studio, dalle ore 7,30 alle ore 7,55.

Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UDM 09 del 17-12-2018 - Hokusai Hiroshige OLTRE L’ONDA - classi 2e e 3e

autorizzo l’allievo/a ______________________________________________ iscritto alla classe _______
a partecipare alla USCITA DIDATTICA: “HOKUSAI HIROSHIGE Oltre l’Onda” 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

