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OGGETTO:  USCITA MILANO DEL 5 APRILE 2019 
 

I consigli delle classi 5A LSA, 5G LSU, 5C LES e 5E LSU propongono per il giorno 5 aprile 
p.v. un’uscita didattica a Milano con l’obiettivo di approfondire gli aspetti storico-artistici 
dell’arte e della città del Novecento. 
 
Il Liceo Scienze Applicate e le Scienze Umane per l ’intera giornata condivideranno 
soltanto il trasporto bus ed avranno visite guidate  in luoghi e tempi differenti . 
 
Partenza prevista alle ore 8:00 e rientro per le 19:30/20:00 ca. 
Il programma è il seguente: ore 7:55 ritrovo nel piazzale del Liceo di Ghedi e alle ore 8:00 
partenza per Milano con bus riservato. Arrivo a Milano e alle ore 11.15 per le Scienze 
Umane ingresso con visita guidata del primo gruppo alla Pinacoteca di Brera e alle ore 
11:30 ingresso del secondo gruppo.  Nel pomeriggio alle ore 15:30 per il primo gruppo e 
alle 16:00 per il secondo gruppo ci sarà la visita guidata presso il Museo del ‘900.  
Il gruppo del Liceo Scienze Applicate farà un percorso diverso: la mattina alle ore 11:30 è 
prevista la visita guidata al Museo del ‘900 e nel pomeriggio alle ore 16:00 effettuerà il 
percorso delle Architetture Contemporanee nella zona di Porta Nuova. 
Partenza da Milano verso le ore 18:00 per il rientro a Ghedi.  
 
L’intero costo dell’uscita è di € 25,00. Il costo comprende: il viaggio in bus riservato, le 
visite guidate, gli ingressi e il noleggio del sistema audio microfonico per la visita ai musei 
e per il percorso in città (obbligatorio per i musei 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 lunedì 25 marzo  p.v. 
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