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Circ n 403

Rimini 04/03/2019
Al Liceo Classico
Agli Alunni delle Classi IV A e IV C
Loro Docenti
Loro Famiglie
Al Referente di Sede

Oggetto: Mostra Antonello da Messina - Palazzo Reale Milano
In riferimento alla circolare N 383, con la presente si comunica che è stato eccezionalmente possibile
effettuare la prenotazione della visita alla mostra su Antonello da Messina, esposta presso Palazzo Reale a
Milano. Si tratta di un evento unico, data la presenza anche di opere provenienti dall’estero. Sono state
richieste due prenotazioni, per le ore 13:00 e 13:30 del giorno 06 Aprile p.v. per consentire a tutti gli alunni
partecipanti al viaggio di istruzione, che si svolgerà a Milano dal 4 al 6 Aprile p.v., di visitare la mostra.
Tuttavia non è stato possibile effettuare la prenotazione come gruppo di studenti, dato l’esiguo numero di
ingressi riservati alle scuole, ma come gruppo generico, non potendo usufruire degli sconti previste per le
scuole. Questo comporta il pagamento di un biglietto d’ingresso di 14€ (12€ + 2 € per diritti di prenotazione)
invece che 24€, previsti per visite individuali, a cui si aggiunge il costo della guida (110 € a gruppo) da
suddividere tra gli alunni interessati. Un gruppo non può superare i 25 pax.
La prenotazione deve essere confermata in settimana mediante pagamento integrale della quota di 19€
(comprensiva di ingresso, diritti di prenotazione e guida), se tutti i 47 partecipanti al viaggio aderiranno.
Sulla base delle adesioni effettive si procederà con la conferma delle visite prenotate o con la modifica della
prenotazione, nel caso in cui non tutti gli alunni aderiscano.
Gli alunni non interessati saranno impegnati nella presentazione, come Ciceroni, di monumenti scelti, che
verranno in seguito loro indicati.
I rappresentanti di classe dovranno consegnare quote ed adesioni firmate da un genitore alla Prof.ssa Orietta
Guiducci entro mercoledì 6 marzo p.v.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa

Il/la sottoscritto/a___________________________________________ in qualità di genitore/tutore/
dell’alunno/a___________________________________________________frequentante la classe
4^________Sezione_________del Liceo Classico

□ AUTORIZZO

□ NON AUTORIZZO

mio/a figlio/a a partecipare alla visita della mostra su Antonello da Messina (circ. N.403)
Data ___________________

Firma del Genitore_____________________________
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