Agli Alunni
Ai Genitori
e p.c. Ai Docenti
Circ. n. 16
Oggetto: MOSTRA “KUNIYOSHI - IL VISIONARIO DEL MONDO FLUTTUANTE”
Si comunica che per mercoledì 10 gennaio per le classi prime e terza della scuola Secondaria di I grado è stata
organizzata una visita d’istruzione a Milano per vedere la mostra di “Kuniyoshi – Il visionario del mondo
fluttuante”, maestro indiscusso di inizio Ottocento dell'ukiyoe - genere di stampa artistica giapponese su carta,
impressa con matrici di legno - e che così tanta influenza ha avuto sulla cultura dei manga, degli anime, dei
tatuaggi e della cultura pop in generale contemporanea.
La quota di partecipazione (visita guidata alla mostra e pullman privato che accompagnerà i ragazzi presso il
Museo della Permanente in via Filippo Turati, 34 – MI) è di € 22,00.
La partenza da scuola è prevista per le ore 8.30, il rientro per le 13.30 circa.
La quota di partecipazione unitamente al modulo dell’autorizzazione sono da consegnare in segreteria entro
mercoledì 20 dicembre
Bergamo, 14 dicembre 2017

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante

MODULO DI AUTORIZZAZIONE
(Circ. n. 16 - da restituire compilato entro mercoledì 20/12/2017)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ genitore dell’alunno/a
_____________________________________________ della classe ___________________________
 autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita d’istruzione a Milano
non autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita d’istruzione a Milano

Firma ______________________
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