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□ Lettura circolare per informazione
□ Consegna con restituzione del tagliando firmato dai genitori
□ Consegna circ. ad ogni studente con annotazione sul registro di classe

X Lettura circolare per applicazione del contenuto
□ Consegna circolare al personale interessato
x Pubblicazione sul sito

Schio, 14/02/2020
Circolare n. 300 a.sc. 2019/20
Alle classi 2^BTU, 2^DSE, 2^ASE, 2AST
Ai docenti interessati
Ai genitori degli studenti
Al personale ATA
OGGETTO: Visita di istruzione a Padova: Museo di Anatomia Patologica e Museo di Antropologia.

Come deliberato nei Consigli di Classe, le classi in indirizzo effettueranno la visita a Padova, Museo di
Anatomia Patologica e Museo di Antropologia dell’Università, secondo il seguente programma:
Data
Mercoledì
11/03/20
Venerdì 13/03/20

Classi
2^BTU – 2^DSE

Docenti accompagnatori
Canale Federico, Sacco Maurizia, Rossin Francesco

2^ASE – 2^AST

Novello Maurizio,
Francesco

Formilan

Chiara,

Scarpari

Programma:
- Ritrovo fronte Istituto ore 7.15
- Partenza pullman ore 7.30
- Arrivo a Padova Piazzale Boschetti ore 8.30
- Una classe si reca presso il Museo Morgagni di Anatomia Patologica in via Aristide Gabelli n. 59/61
e l’altra classe si reca presso il Museo di Antropologia Palazzo Cavalli in via Giotto n. 1
- Visite ai musei dalle ore 9.00 alle ore 10.30
- Le classi invertono l’ordine dei musei dalle ore 10.30 alle ore 11.00
- Visite ai Musei dalle ore 11.00 alle ore 12.30
- Partenza per ritorno da Piazzale Boschetti ore 13.00
- Arrivo previsto fronte istituto ore 14.00
Il costo dell’uscita complessivo di trasporto e visite guidate è di € 15,00 procapite.
L’importo dovrà essere raccolto dai rappresentanti di classe i quali provvederanno ad effettuare il
versamento con bollettino postale su c/c della Scuola con causale “Visita istruzione Padova Musei di
Anatomia e Antropologia” entro e non oltre il giorno 22 febbraio 2020.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Susanna BUSOLO

Tagliando da restituire doppiamente firmato entro il 21/02/2020 assieme alla quota di partecipazione di euro 15,00 ai
rappresentanti di classe che lo consegneranno ai referenti prof. Canale e prof. Novello.
Il sottoscritto ______________________________ genitore di ____________________________ della classe
____________ autorizza la partecipazione del/la figlio/a alla visita d’istruzione ai musei di Anatomia Patologica e di
Antropologia dell’Università di Padova programmata per il giorno ___________________ con ritrovo alle ore 7.15
fronte Istituto e rientro alle ore 14.00 fronte istituto.
Data ____________________________

Firma _____________________________

L’autorizzazione da me concessa viene rilasciata nella consapevolezza che il sito del Museo Morgagni di Anatomia
Patologica dell’Università di Padova riporta il seguente avviso: “La visita al Museo di Anatomia Patologica è
consigliata agli studenti delle scuole superiori a partire dal terzo anno”.
Firma _____________________________

