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Circolare 213        Siena, 10 gennaio2023 
        

Ai docenti e agli studenti delle classi:  

4A e 4B del Corso di Grafica e Comunicazione 

 

Oggetto: Uscita didattica Palazzo Pubblico e Museo dell’Opera del Duomo di Siena. 

  Si comunica che venerdì 13 gennaio 2023, dopo la pausa pranzo, alle ore 13.20, gli studenti delle classi 

indicate, accompagnati dai docenti Poggialini, Rizzuti e Lensini, si recheranno a visitare Palazzo Pubblico e 

Museo Civico e il Museo dell’Opera del Duomo di Siena per approfondire i temi studiati durante le lezioni. Inoltre 

insieme al Prof. Lensini saranno analizzati gli aspetti tecnici relativi alla fotografia di documentazione artistica e 

come progettare servizi fotografici di specifiche opere d’arte.  

  Agli alunni sono richieste € 3,50 a testa da consegnare alla Prof.ssa Poggialini per la visita guidata che 

sarà svolta dalla Dott.ssa Pelosi Lucia, guida turistica e storica dell’arte.  

 Alla fine della visita, prevista alle ore 17.00 circa, i ragazzi non rientreranno a scuola ma si recheranno 

liberamente presso le proprie abitazioni. 

    Il Dirigente Scolastico 

    prof. Alfredo Stefanelli 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Circolare 213 - Uscita didattica Palazzo Pubblico e Museo dell’Opera del Duomo di Siena 

Io sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _________________________________________ classe IV  sezione ________________ 

autorizzo mio/a figlio/a  a partecipare all' uscita didattica Palazzo Pubblico e Museo dell’Opera del Duomo di Siena 

 
Data_____________________   Firma del genitore _____________________________  
 
N.B. Da riconsegnare ai docenti accompagnatori. 
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