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Circolare n. 139       Siena, 17/01/2022                                                                                                             

 

                                                                                                        Al C.d.C. della 5 TUR 

                                                                                                        Agli studenti della 5 TUR 

                                                                                                        Ai loro genitori 

 

                                                                                                                      

Oggetto:   Visita didattica alla Mostra di “ Jeff Koons. Shine” a Palazzo Strozzi, Firenze 

                  e alla Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti. 

 

Nell’ambito del Progetto inserito nel PTOF “Educare al presente: l’arte contemporanea a scuola”, la 

classe 5 TUR, venerdi 28 Gennaio 2022 si recherà Firenze in visita alla Mostra “Jeff Koons. Shine”. L’ 

esposizione porta a Firenze una selezione delle più celebri opere di un artista fra i più discussi dell’arte 

contemporanea a livello globale  che dalla metà degli anni Settanta a oggi ha rivoluzionato il sistema 

dell’arte internazionale. 

La visita sarà integrata anche da un percorso cittadino che porrà attenzione verso alcune testimonianze 

architettoniche e plastiche del Rinascimento fiorentino oggetto di studio della nostra disciplina l’anno 

precedente. In particolare sarà conclusa dalla visita alla Collezione della pittura dei Macchiaioli 

conservata presso la Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti. 

Gli studenti accompagnati dalla Prof.ssa E.Ermini e dalla Prof.ssa M.Fusai si ritroveranno alla Stazione 

Ferroviaria di Siena (partenza alle ore 8:18  con rientro previsto per le 17:30 ca). 

Il costo dell’iniziativa prevede il costo del biglietto del treno Siena-Firenze A/R, l’ingresso e la visita 

guidata alla mostra, per un totale  di Euro 25,00 ciascuno, da consegnare alla Prof.ssa E. Ermini entro 

mercoledi 19 Gennaio p.v.  per consentirle di effettuare la conferma della prenotazione. 

Si ricorda che il mezzo di trasporto e  l’accesso alla Mostra è  consentito solo ai possessori di Green 

pass ottenuto per vaccinazione o guarigione ( Green pass rafforzato). 

 

Referente                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Ermini                                                                          (Prof. A. Stefanelli) 
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