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Circ. n.  22/g L. 
Agli alunni  

delle classi 5^ scientifico, 5^ Classico e 5^ LM 
 

Oggetto: VISITA ALLA MOSTRA “ARTE E MAGIA” 
 
Come stabilito nei consigli di classe, mercoledì 23 GENNAIO 2019  gli studenti delle classi indicate si 
recheranno a Rovigo alla mostra “Arte e Magia. Il fascino dell’esoterismo in Europa”. 
La mostra indaga i rapporti tra le correnti esoteriche in voga tra il 1860 e gli anni immediatamente successivi 
al primo conflitto mondiale, in particolare tra il pensiero magico-irrazionalista e la sua influenza sulle arti 
figurative europee. 
Suddivisa per suggestive sezioni tematiche, la mostra dispiega una vasta costellazione di espressioni 
artistiche che evidenzieranno quanto il pensiero esoterico abbia influenzato sia gli sviluppi del Simbolismo 
europeo sia, in molti casi, la nascita stessa delle avanguardie storiche. 

La partenza è alle ore 7.30 in pullman (ritrovo Rotonda dei Mille) e il rientro è previsto per le ore 18.30 .  
La quota di partecipazione è di euro 21.00 e comprende trasporto, ingresso e visita guidata. 
Docenti accompagnatori: le prof. Maria Molinaris e Antonella Arcaini. 

Le adesione devono pervenire consegnando alla bidella Donatella il tagliando allegato ed effettuando un bonifico 
bancario intestato a: Opera S. Alessandro Licei Opera S. Alessandro, UBI Banca Spa Sede di Bergamo: IBAN    IT 36 S 
03111 11101 000000034452 con la seguente  causale: Arte e magia. Rovigo 23 gennaio 2019 - Nome e Cognome e 
classe dello studente entro e non oltre il  mercoledì 16 gennaio. 
 
Bergamo,  8 gennaio 2019     IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 (Prof. Domenico Gualandris) 

 

 

Da restituire alla bidella Donatella entro mercoledì 16 gennaio 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA “Arte e Magia. Rovigo”  del 23 gennaio 2019 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________ 

genitore dell’alunno/a________________________________________della classe _________ 

 

 iscrive proprio figlio/a all’uscita del giorno 23/01/19  (circ. 22/gL), esonerando la scuola da 

responsabilità per infortuni derivanti da inosservanza di ordini e prescrizioni dei docenti 

accompagnatori.  

 Allega la copia del bonifico di 21.00 Euro 

 Comunica che proprio figlio/a non parteciperà perché assente da scuola in quella giornata 

 

Bergamo,  _______________________      Firma del genitore ______________________________ 


