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OGGETTO: Uscita didattica Salò – Vittoriale degli Italiani   12 febbraio 2019 
 
È sin troppo nota la centralità di Salò e del Vittoriale degli Italiani come luogo di 
incontro, di coesistenza, di intersezione tra letteratura e arte, tra storia e paesaggio 
perché vi sia necessità di scendere in dettagli. Non da ultimo, non è possibile 
dimenticare la felice posizione all’interno della provincia di Brescia, centro di un 
distretto ad alta concentrazione turistica e a poche decine di chilometri dalla 
Scuola: un motivo e un’occasione in più per la valorizzazione turistica e culturale 
del nostro territorio. A differenza di quanto deliberato dai rispettivi consigli di classe, 
causa concomitanza delle simulazioni nazionali della prima prova, la visita avrà 
luogo il 12 febbraio 2019 ; si presenta, di seguito, il programma della giornata. 
  
Partenza da Leno: ore 8.00;  
Arrivo a Salò: ore 9.00 circa; visita della città e dei monumenti più importanti. 
Pranzo libero 
Ore 12.45 partenza per il Vittoriale. 
Visita guidata della Prioria, e dell’intero complesso del Vittoriale (primo turno di 
ingresso alle ore 13.52).  
Rientro previsto a Leno: tardo pomeriggio. 
L’iniziativa ha un costo totale di € 18,00 per ogni partecipante: 8 euro già versati 
per il biglietto d’ingresso al Vittoriale; i residuali 10 euro (a testa) verranno raccolti 
dai rappresentanti di classe e consegnati in segreteria alunni alla sig.ra Ida 
Mansueti. 
 
Grazie per l’attenzione e la collaborazione 
 
I Docenti accompagnatori: 
Prof.ssa Bassetti Paola, Prof. Dellabianca Pietro 
Prof.ssa Argirò Teresa,Prof.ssa Vavassori Annalisa 
Prof. Bertoletti Daniele Prof. Zangaro Pierantonio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


