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Oggetto: Viaggio d'istruzione a Venzone in data 28 marzo 2018

Nell'ambito delle attività previste all'interno del corso di Scienze Naturali è stata organizzata per il giorno
mercoledì 28 marzo 2018 una visita d'istruzione a Venzone.
La partenza è prevista per le ore 8.20, dopo l'appello in aula, dall'istituto Malignani con pullman riservato.
Seguirà la visita con guida alla mostra permanente "Tiere Motus. Storia di un terremoto e della sua gente", ospitata
nel cinquecentesco Palazzo Orgnani-Martina, situato nel centro storico di Venzone.
L'esposizione vuole essere uno strumento per testimoniare e mantenere vive nella memoria collettiva le vicende
connesse al devastante terremoto che, il 6 maggio 1976, mise in ginocchio il Friuli Venezia Giulia. Particolare
attenzione viene dedicata, inoltre, alla simulazione in 3D con un laboratorio-mostra del crollo del Duomo di
Venzone.
Dopo la mostra ci sarà la possibilità di una visita alla cittadina medievale di Venzone.
Il rientro all'istituto è previsto per le ore 12.30 circa. Al rientro in sede gli studenti saranno liberi di rientrare a casa
autonomamente.
La quota di partecipazione individuale alla visita d'istruzione è di euro 11,00 (comprensivi del trasporto,
dell'ingresso alla mostra e della guida) da raccogliere nelle classi e consegnare al docente organizzatore (Prof.
Radivo Enrico) entro il 17 marzo.
Docenti accompagnatori saranno la prof.ssa Carini Daniela per la classe 4^ LSA D e il prof. Radivo Enrico per la
classe 4^ LSA C. Sarà cura dei docenti accompagnatori far trascrivere sul libretto personale degli allievi
l’autorizzazione all’uscita e verificare la firma da parte dei genitori.
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