
Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “LEONE XIII” 

Via Murialdo, 29 

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 

 

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA 

“VAN GOH. TRA IL GRANO E IL CIELO” 

 

Montecchio Maggiore, 09 ottobre 2017 

 

Carissimi Genitori, 

con la presente vi comunichiamo che gli alunni della Scuola parteciperanno alla visita della mostra “Van 

Gogh. Tra il grano e il cielo” a Vicenza. Come noto la mostra in questione ha aperto i battenti nel nostro 

capoluogo la settimana scorsa e racconta, attraverso un centinaio di opere, l’intero percorso artistico del 

famoso pittore olandese. L’occasione è importante per avvicinare i nostri ragazzi all’arte e alla portata di una 

manifestazione culturale che attirerà numerosissimi visitatori nei prossimi mesi. 

Il programma seguirà la seguente scaletta: 

 

Venerdì 10 novembre p.v.: visita delle classi prime 

Partenza da scuola alle ore 12.45. 

Gli alunni saranno divisi in due gruppi: il primo entrerà in Basilica alle ore 14.30, il secondo alle ore 14.45. 

 

Venerdì 17 novembre p.v.: visita delle classi seconde e terze 

Partenza da scuola alle ore 12.30. 

Gli alunni saranno divisi in cinque gruppi: il primo entrerà in Basilica alle ore 14.00 e gli altri 

successivamente a distanza di quindici minuti. 

 

Il viaggio fino a Vicenza sarà in pulman e con i mezzi della scuola; gli allievi saranno accompagnati dai 

prof. Marangon, De Gobbi, Doro, Barban (con le prime), Marangon, Baldan, De Gobbi, Peretto, Caleca, 

Pettena, Parlato, Bozza, Purelli, Mezzaro (con le seconde e terze). Il rientro a scuola è previsto per le ore 

17.00. 

A fare da guida ci saranno docenti del nostro istituto (prof. Marangon, De Gobbi, Peretto, Caleca, Pettena) 

che hanno visionato la mostra e hanno la formazione per accompagnare visitatori in simili manifestazioni. 

 

La mattinata scolastica seguirà il regolare svolgimento fino all’ora di pranzo (le 12.00 per ogni gruppo); per 

evitare intoppi, gli alunni sono invitati a fermarsi a pranzo a scuola (stiamo prendendo accordi con la mensa 

per una soluzione efficace). 

 

Il costo complessivo dell’uscita è di 11 euro da consegnare, insieme con l’adesione, ad Alessandro entro 

venerdì 28 ottobre p.v. 

 

Il Coordinatore Didattico 

Prof. Poletti Solideo 

………………………………………………………………………………………………………… 

I/la sottoscritto/a …………………………., genitore dell’alunno/a………………………………………, 

della classe ………., autorizza il figlio/a a partecipare alla visita della mostra “Van Gogh. Tra il grano e il 

cielo” e chiede che il figlio/a si fermi a pranzo a scuola. 

Firma,……………………………….. 

 


