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SEDE
OGGETTO: visita guidata alla BIENNALE DI VENEZIA
16° Mostra Internazionale di architettura 2018, FREESPACE.
Si comunica che l’Istituto ha organizzato per gli allievi la classe 4° IPAF della sede di San Giovanni al Natisone,
una visita d’istruzione guidata alla BIENNALE DI VENEZIA, 16° Mostra Internazionale di Architettura, dal titolo
FREESPACE, a cura di Yvonne Farrell e Shelley McNamara, organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da
Paolo Baratta.
Il percorso guidato si pone l’obiettivo di prendere in esame lo stato di molte tendenze dell’architettura
contemporanea e dei relativi contesti, stimolo di idee e creatività come parte integrante dell’educazione e
formazione degli allievi.
La visita avrà luogo il giorno Giovedì 25 ottobre 2018 e sarà effettuata in treno con il seguente orario:
Gruppo 1: partenza dalla Stazione ferroviaria di Udine alle ore 7,01 il rientro alle ore 19,53 nella stazione
medesima. (sorveglianza prof. Massimo Vuerich)
Gruppo 2: partenza dalla Stazione ferroviaria di Cervignano del Friuli alle ore 7,52 il rientro alle ore 20,08 nella
stazione medesima. (sorveglianza prof. Dario Del Zotto)
Il costo per allievo della visita guidata, prevede la spesa
- di viaggio in treno da Udine euro 24,70 AR, da Cervignano 18,80 AR
- biglietto di ingresso alla Biennale euro 10,00 (entrambe le sedi)
l’importo totale sarà di
euro 34,60 per il gruppo 1
euro 28,60 per il gruppo 2.
(In caso di necessità si potrà utilizzare il vaporetto da ferrovia a Giardini eu 6,00)
Gli accompagnatori saranno:
Prof. Dario Del Zotto
ITP. Massimo Vuerich
Il docente organizzatore della visita informerà la famiglia facendo compilare la prevista autorizzazione sul libretto
personale, di controllare la firma in calce alla stessa e di conservarla.
Ogni informazione in merito agli obiettivi didattici della visita può essere richiesta ai docenti accompagnatori.
Gli allievi avranno cura di procurarsi individualmente i biglietti di A/R per Venezia il giorno prima dell’uscita,
l’importo per i biglietti di ingresso alla Biennale e della visita guidata saranno raccolti dai docenti accompagnatori
di fronte alle casse della Biennale, per il contestuale versamento.
Udine 18 ottobre 2018
IL Dirigente Scolastico
Prof. Andrea CARLETTI
Del Zotto/Colussi
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