Fondazione Maria Consolatrice
di PADRE ARSENIO ONLUS
Per il sostegno delle opere umanitarie in Italia e nei Paesi in via di sviluppo

Ai genitori ed ai familiari
degli iscritti all’Istituto Maria Consolatrice
Milano

La Fondazione Maria Consolatrice di Padre Arsenio promuove una raccolta
fondi, a sostegno delle opere di carità della Congregazione in Italia ed in Africa,
proponendo nei prossimi mesi di marzo, aprile e maggio una serie di visite guidate
alla scoperta di alcuni tesori storico-artistici presenti nella nostra città.

I luoghi prescelti sono la chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore
(Corso Magenta), la chiesa di Santa Maria presso San Satiro (Via Torino) ed i cortili
del Castello Sforzesco. Le visite, aperte a tutti, sono curate dagli studenti della classe
terza del Liceo delle Scienze umane ed avranno la durata di 45 minuti circa. Le visite
saranno organizzate in due gruppi (massimo 20 persone a gruppo) con partenza in
loco alle ore 10.00 ed alle ore 11.00. Il costo della visita guidata è di 5,00 Euro a
persona e il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione delle nostre Suore.

Il giorno 4 maggio p.v. sarà inoltre possibile effettuare una visita guidata alla
mostra su Antonello da Messina a Palazzo Reale. In questa occasione la guida sarà
la Prof.ssa Marta Mirra, docente di Storia dell’Arte al Liceo linguistico e delle Scienze
umane. Il gruppo potrà essere composto da 25 persone al massimo, con ritrovo alle
12.45 davanti al Palazzo Reale. Il costo di partecipazione è di 20,00 Euro e
comprende il biglietto d’ingresso (14,00 Euro) e 6,00 Euro a favore della Fondazione.

Per un’organizzazione precisa e puntuale degli eventi, riportiamo di seguito date
delle visite e termine utile per le iscrizioni:

San Maurizio al Monastero Maggiore
Visita: sabato 30 marzo 2019
Termine di iscrizione: 28 marzo 2019
Santa Maria presso San Satiro
Visita: sabato 6 aprile 2019
Termine di iscrizione: 4 aprile 2019
Cortili del Castello Sforzesco
Visita: sabato 13 aprile 2019
Termine di iscrizione: 11 aprile 2019
Mostra su Antonello da Messina
Visita: 4 maggio 2019
Termine di iscrizione: 29 marzo 2019

Per partecipare è necessario consegnare in Segreteria didattica (Sig.ra
Patrizia) la scheda qui allegata, compilata in tutte le sue parti, versando la quota di
5,00 Euro per persona per le visite o di 20,00 Euro per persona per la mostra a
Palazzo Reale.
Le domande saranno accolte in ordine di arrivo; se indicate una mail (scrivere in
stampatello!) vi verrà confermato l’orario della visita ed il luogo di ritrovo.

Vi aspettiamo numerosi !

Prof.ssa Cristina Doddoli

Scheda consegnata in Segreteria il giorno ................................................................
alle ore ..........................

COGNOME………………………….................…………………..
NOME……………………….....……………………………..

Mail……………………………………………………...............................................................…….

Visita

Giorno

San Maurizio

30 marzo 2019

San Satiro

6 aprile 2019

Cortili del Castello

13 aprile 2019

Antonello da
Messina

4 maggio 2019

Ora

Numero persone

10.00
11.00
10.00
11.00
10.00
11.00
13.00 (ritrovo
12.45)
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