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Personale Ata   

OGGETTO:  Uscita Milano del 17 aprile 2018 – sede di Ghedi 

 
I consigli delle classi 5A- 5B Liceo Scientifico propongono per il giorno 17 Aprile 2018 un’uscita didattica a Milano 

con l'obiettivo di approfondire gli aspetti storico-artistici dell’arte e della città nel Novecento.  

Partenza da Ghedi alle ore 7:50 e alle ore 11:00 ritrovo con la guida in Piazza Gae Aulenti per iniziare l’itinerario 

guidato al quartiere di Porta Nuova. 

La riqualificazione urbanistica e architettonica di cui Milano è stata oggetto in questi ultimi anni trova il suo fulcro nel 

quartiere di Porta Nuova. Ne analizziamo insieme la storia, le trasformazioni, i progetti, i collegamenti e le innovative 

soluzioni urbanistiche adottate. Il percorso permette un lavoro multidisciplinare che coinvolge storia, arte, politica 

urbanistica, comunicazione, vivibilità, best practices e sviluppo socio economico. 

h. 12:30ca Fine della visita guidata spostamento in Piazza Duomo con bus e pausa pranzo 

Nel pomeriggio   alle ore 15.45 incontro con la guida presso la biglietteria del Museo del ‘900 

h. 16.00  Inizio della visita guidata 

h. 17.30ca Termine della visita guidata 

Ore 18.00  partenza da Milano e arrivo a Ghedi per le 19.30/20.00 ca. 

 

L’intero costo dell’uscita sarà di € 34,00. Il costo comprende: il viaggio, le visite guidate, tutti gli ingressi, il noleggio del 

sistema audiomicrofonico per la visita del museo e per il percorso in città (obbligatorio per il museo e fortemente 

consigliato per gli esterni vista la rumorosità della città di Milano). 
 
 

Gli alunni dovranno consegnare quota e autorizzazione firmata al proprio insegnante referente entro venerdì 

16/03/2017 
 

Referenti e accompagnatori: 

 

Prof.ssa Margherita Sommese 

Prof.ssa Emanuela Lupi 

 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


