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Circ. n. 204 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

 

Oggetto: Visita guidata alla Mostra dei Macchiaioli presso la GAM (Galleria d'Arte 

Moderna) di Torino, nell'ambito del Progetto “Itinerari nei luoghi dell'Arte” 

 

Si comunica che, nell'ambito del Progetto “Itinerari nei luoghi dell'Arte”, organizzato dal 

Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte del Liceo, è prevista un' uscita didattica pomeridiana 

per effettuare la visita guidata alla Mostra dei Macchiaioli presso la GAM di Torino nella 

giornata di venerdì 25 gennaio 2019. 

 

PROGRAMMA  

  ORARIO 

Ritrovo davanti nell'atrio del Liceo  14.00 

Partenza da Pinerolo Olimpica 14.17 

Arrivo a Torino  15.00 

Trasferimento (a piedi) e arrivo alla GAM  15.30 

Inizio visite per due gruppi 
 16.00 e 
16.15 

Ritorno a Porta Susa e partenza per Pinerolo 17.45 o 18.19 

Arrivo a Pinerolo 18.41 o 19.10 

 

COSTI INDIVIDUALI 

  IMPORTO 

Ingresso mostra 7 € 

Visita guidata + auricolari obbligatori 4,05 € 

Biglietto treno A/R 8,30 € 

 

Gli studenti che intendono aderire all’iniziativa dovranno presentarsi al ritrovo concordato 

muniti di biglietto per il treno o, eventualmente, dell’abbonamento.  

Il costo della visita è conteggiato per gruppi di 25 persone. Nel caso non si raggiungesse tale 

numero, il prezzo d’ingresso alla mostra sarà modificato in proporzione.  
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Gli alunni interessati sono invitati a comunicare la propria partecipazione ai rispettivi 

Rappresentanti di Classe ai quali è delegato il compito di consegnare un prospetto riepilogativo 

dei partecipanti al docente di Disegno e Storia dell'Arte, entro e non oltre venerdì 7 

dicembre 2018.  

L'adesione è vincolante perché determina i costi di ogni partecipante, pertanto, in caso di 

recesso, non potranno essere restituiti gli importi versati.  

Il costo effettivo del biglietto d’ingresso sarà comunicato entro martedì 11 dicembre 2018. 

Gli studenti dovranno consegnare ai rispettivi Docenti di Storia dell’Arte l’attestazione di 

avvenuto pagamento entro sabato 15 dicembre 2018. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate”  
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