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Circolare n.   268 
                                                                                
Al C.d.C. della 4A e 4B TUR 

 
                                                                                                            Agli studenti della 4A e 4B TUR 
 
                                                                                                          Ai loro genitori 
 
 
 
Oggetto: Visita Didattica a Firenze alla Mostra “Donatello. Il Rinascimento”, Fondazione Palazzo Strozzi.                                          
 
 
Nell’ ambito del Progetto inserito nel PTOF “ Educazione al Patrimonio Culturale” le Classi 4 A e B TUR, Venerdi 13 maggio 2022, si 
recheranno in visita alla mostra “Donatello. Il Rinascimento” presso la Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze. 
 
La Mostra si dispiega in un percorso cronologico-tematico che ricostruisce la biografia artistica di Donatello attraverso i suoi numerosi capolavori. 
Per la prima volta nella storia sono esposti fuori dal loro contesto originario Il Convito di Erode, La Fede, La Speranza dal Fonte Battesimale di Siena, 
oltre che le straordinarie porte bronzee della Sagrestia Vecchia di San Lorenzo. Mira a ricostruire il percorso di uno dei maestri più importanti e 
influenti dell’arte italiana di tutti i tempi, a confronto con artisti a lui contemporanei quali Brunelleschi e Masaccio, Mantegna e Giovanni Bellini, 
ma anche successivamente come Raffaello e Michelangelo. 
 
Gli studenti accompagnati dalla Prof.ssa E.Ermini e dalla Prof.ssa L. Tommasi si ritroveranno alla Stazione Ferroviaria di Siena (partenza alle 8:18 
con rientro previsto intorno alle 17:30). 
 
Il costo dell’iniziativa prevede il biglietto del treno Siena-Firenze A/R, l’ingresso alla Mostra, la visita guidata, per un totale di Euro 25,00 ciascuno, 
da consegnare alla Prof.ssa E.Ermini entro 
lunedi 2 maggio per consentirle di effettuare la conferma della prenotazione. 
 
Si ricorda che per il mezzo di trasporto e l’accesso alla Mostra è richiesta l’esibizione della certificazione verde Covid-19 (Green-Pass) e un 
documento di identità. 
 
 
Referente                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa E.Ermini                                                                                          Prof. Alfredo Stefanelli 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Circolare n.    Visita Didattica a Firenze “Donatello. Il Rinascimento”. 
 
Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 
genitore dell’alunno/a………………………………………………………………………………… 
della classe…………………………………………………………………………………………….. 
                                                      AUTORI 
mio figlio/a a partecipare all’uscita descritta nella circolare n.  ….. 
 
Firma del genitore………………………………………………………………………………………… 
N.B. Autorizzazione da mostrare alle docenti che prenderanno parte  all’uscita didattica. 
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