
 

 

 

                                                                                                                                          
 

Como, 25 Gennaio 2019 
Prot. n. 89 

Ai genitori degli alunni 
                                                            delle classi 4^ e 5^  

Liceo Scientifico e Liceo Giuridico Economico 
 
Uscita didattica: Mostra “A VISUAL PROTEST. The art of Banksy” Milano – Mudec 
 
Gent. Famiglie, 
il giorno venerdì 1 febbraio 2019 intorno alle ore 10.30 gli alunni delle classi quarte e quinte del 
Liceo Scientitico e del Liceo Giuridico Economico, si recheranno a Milano, accompagnati dai loro 
docenti, per visitare presso il Mudec Museo delle culture (inaugurato nel 2015 negli spazi dell’ex 
fabbrica Ansaldo, opera del celebre architetto David Chipperfield) la mostra dedicata al più famoso 
artista inglese della street art contemporanea, dall'identità ancora sconosciuta, Banksy. La sua 
protesta visiva coinvolge un vastissimo ed eterogeneo pubblico e ne fa uno degli artisti più amati 
dalle giovani generazioni. Questa presso il Mudec è la prima mostra che un museo pubblico italiano 
gli abbia dedicato e ha raggiunto livelli di consenso e di successo inaspettati. 
La visita terminerà intorno alle ore 14.00:  i ragazzi maggiorenni o quelli minorenni dotati di specifica 
autorizzazione dei genitori, se vorranno, potranno fermarsi eventualmente a Milano, gli altri alunni 
seguiranno i docenti che li riaccompagneranno a Como. 
Il rientro è previsto  intorno  alle ore 16.30. 
Il costo dell'uscita è di € 23,00, comprensivi dell'ingresso alla mostra, della visita guidata e dei 
biglietti del treno di sola andata e 2 biglietti della metropolitana, importo che andrà consegnato in 
segreteria, insieme all'autorizzazione, entro e non oltre martedì 29 gennaio. 
                  

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Prof.ssa Marta Pettenella 

 

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Autorizzazione uscita  Mostra “PICASSO Metamorfosi” Milano – Palazzo Reale  

Io sottoscritto genitore di ………………………………………………….……………………………..… classe ................. 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita alla Mostra “A VISUAL PROTEST. The art of Banksy” 
Milano – Mudec il 1 Febbraio 2019 

    autorizzo mio figlio/a al rientro a casa in autonomia 

    non autorizzo mio figlio/a al rientro a casa in autonomia 

 

Data ............................                 Firma ................................................................. 

 


