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OGGETTO: Visita agli spazi didattici ed espositivi dell'Accademia di Belle Arti di Palermo

Mercoledì 27 marzo 2019 gli alunni delle classi 5A e 5B del Liceo artistico si
recheranno in treno a Palermo per visitare gli spazi didattici ed espositivi
dell'Accademia di Belle Arti, in occasione delle giornate dell'orientamento che
l'Accademia organizza per gli studenti degli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore.
La visita agli spazi laboratoriali dell'Accademia si prefigge lo scopo di far
conoscere un patrimonio storico-artistico e culturale non fruito abitualmente, ma
soprattutto di condividere l'offerta formativa dell’Istituzione. Saranno fruibili ai visitatori
fino alle ore 16:00 i seguenti spazi:
Palazzo Santa Rosalia, via Papireto, 1
Palazzo Fernandez, via Papireto, 20
Cantieri Culturali alla Zisa, via Paolo Gili, 4
Il giorno della partenza gli alunni, muniti di titolo di viaggio, si riuniranno dalle
8:10 nel piazzale della stazione di Cefalù dove saranno ad attenderli i docenti
accompagnatori, che ne rileveranno la presenza, per salire sul treno delle ore 8:43 in
partenza per Palermo. Gli alunni saranno accompagnati dai docenti Polizzano M. (5A),
Lo Presti P. (5B), Arcidiacono C. (coordinatore del viaggio).
Gli alunni che saliranno in treno alla stazione intermedia di Termini Imerese,
dovranno raggiungere prontamente la carrozza del gruppo e presentarsi agli
accompagnatori per la rilevazione della presenza. Le autorizzazioni debitamente
compilate dovranno essere consegnate ai docenti accompagnatori entro lunedì 25
marzo. Il ritorno è previsto con il primo treno raggiungibile in partenza dalla stazione di
Palermo centrale, dopo le ore 17,30. Gli alunni maggiorenni che al termine dell’attività
volessero rimanere a Palermo e rientrare autonomamente alle proprie destinazioni di
partenza, dovranno scriverlo sul retro delle autorizzazioni, con firma per presa visione
da parte di un genitore.
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