A.S.2018/2019
USCITA DIDATTICA

MUDEC
“IL TAPPETO VOLANTE DI KLEE”

Prot. n°23/18-19

ALLE FAMIGLIE
DELLE CLASSI
SECONDE
SCUOLA PRIMARIA

Il Collegio Docenti ha organizzato per le classi 2^ABC della Scuola Primaria un’uscita didattica
presso il MUDEC in Via Tortona 56 a Milano per una visita guidata al museo relativa alle opere
dell’artista Paul Klee, “Alle origini dell’arte”.
Obiettivo: primo approccio al linguaggio specifico dell’arte, dalla linea alla forma; avvicinare i
bambini al mondo dell’arte; riconoscere e sperimentare la pluralità dei linguaggi.
L’uscita si effettuerà con le seguenti modalità:
Data

11/01/2019
22/01/2019
25/01/2019

2^A
2^B
2^C

Partenza

2^A ore 9.30 / 2^B ore 10.00 / 2^C ore 8.45

Rientro

2^A ore 12.00 / 2^B ore 12.30 / 2^C ore 11.30

Mezzo di trasporto mezzi pubblici ATM
Accompagnatori

l’insegnante prevalente e una rappresentante di classe

Quota

€ 16,00 comprensiva di ingresso e visita guidata con sistemi microfonaggio

N.B.: ogni alunno dovrà portare 2 biglietti ATM, una piccola merenda in tasca ed indossare la tuta della scuola.

Il tagliando di adesione, la quota e i biglietti ATM si consegnano in Segreteria entro lunedì
07/01/2019.
La Coordinatrice Didattica
Prof.ssa Anna Viganò
Milano, 17 dicembre 2018
Il/La sottoscritto/a, genitore dell’alunno/a…………………………………………………………….
Classe ………………………………….dopo aver visionato il Regolamento d’Istituto agli articoli 60 e segg
autorizza il/la figlio/a a partecipare all’uscita didattica del □ 11/01/19 □ 22/01/19 □ 25/01/19
presso il MUDEC di Milano e allega € 16,00 + 2 biglietti ATM.
(La firma può essere apposta da un solo genitore previa lettura e sottoscrizione della seguente dichiarazione)
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di
entrambi i genitori”.

Firma Padre……………………………………….
Firma Madre………………………………………

Data…………………………..
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