
 
 

CIRCOLARE NUM. 32/19 26/11/2019 

PROT. NUM. 138u /19-20 26/11/2019 

 
A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI I GENITORI 
A TUTTI GLI ALUNNI 

DI TUTTE LE CLASSI DEL LICEO ARTISTICO 
AL PERSONALE ATA 

 
OGGETTO: Mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse” 
 
I giorni lunedì 2 e martedì 3 dicembre 2019 è prevista un’uscita didattica presso la               

mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse” per tutti gli studenti di tutte le             

classi del Liceo Artistico. La mostra è ospitata a Livorno presso i locali del Museo               

della Città Piazza del Luogo Pio. 

- Lunedì 2 dicembre: partenza prevista dalla stazione di Cecina ore 14.25,           

ritrovo presso la stazione ore 14.00 - classi V A, B 

- Martedì 3 dicembre: partenza prevista dalla stazione di Cecina ore 8.25,           

ritrovo presso la stazione ore 8.00 - classi I,II,III e IV 

- Dalla stazione di Livorno i ragazzi raggiungeranno Piazza Grande con la LAM            

BLU e da lì si sposteranno a piedi fino alla sede della mostra 

- I ragazzi saranno accompagnati il giorno 2 dicembre dai prof. Staccioli S.,            

Orondini G., Mita A., Barbaro E. 

- I ragazzi saranno accompagnati il giorno 3 dicembre dai prof. Staccioli S.,            

Orondini G., Mita A., Barbaro E. 

- Per lunedì 2 dicembre: visita didattica prevista ore 16.00, al termine i ragazzi             

potranno tornare a casa, rientro previsto in serata 

- Per martedì 3 dicembre: visita didattica prevista ore 10.30, pranzo al sacco e             

arrivo previsto di rientro alla stazione di Cecina ore 14.23. I ragazzi saranno             

quindi liberi di tornare a casa 

 



 
- Costo totale previsto ad alunno: € 25,00 (comprensive del costo del treno,            

dell’autobus e dell’ingresso alla mostra con visita guidata) 

 

L’importo previsto dovrà essere consegnato in segreteria entro venerdì 30/11/2019          

ore 13.00 assieme ad una copia firmata di questa circolare.  

Le adesioni giunte in in ritardo non verranno ritenute valide. 

 
 

Il Coordinatore Vicario  

                          Barbara Calderini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
 
 

Da riconsegnare firmata per autorizzazione e adesione 
Per gli alunni minorenni firma di un genitore o di chi ne fa le veci per autorizzazione 

 
 

     ____________________________________ 
 

 

 


