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Agli studenti : 

  

Bottini Virginia, D’aloia Francesca,  

De Pace Giorgia, Francescotto Gaia, 

Gramaglia Angelica, Grusovin Cristofer, 

Leggiadri Gallani Ilaria, Vezil Luca,  

Zicchinolfi Laura  - 3A 

Giordano Rossella – 3B 

Teletovic Elharun – 4ALS 

Alle loro famiglie 

Ai docenti interessati 

 

 

OGGETTO: Partecipazione Liceo Artistico alla X edizione di “Scienza Under18 – 2019” 

 

1. Inaugurazione 16/05/2019: Testimonial il gruppo teatrale dell’Istituto, come esempio di eccellenza. 

2. Exhibit – Esposizione dei progetti e dei modelli plastici dello “Studio progettuale di Casse di Risonanza 

Armonica per Smartphone” a cura della classe 3A sezione Architettura e Ambiente. 

 

       Si comunica che presso la Galleria d’Arte Contemporanea di Monfalcone gli studenti  in elenco esporranno e 

illustreranno le loro opere nei giorni 16-17 maggio 2019. Il giorno 15 maggio gli studenti accompagnati dai docenti 

responsabili del progetto Michela Appugliese e Donatello Trevisiol si recheranno presso la Galleria per allestire la mostra. 

  

Di seguito la scansione orari per le giornate della manifestazione: 

 

- 15/05/19: allestimento dalle ore 15:00 (docenti accompagnatori: Appugliese e Trevisiol); 

- 16/05/19: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (docenti accompagnatori: Appugliese e Trevisiol); 

- 17/05/19: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (docente accompagnatore: Trevisiol). 

 

Nei giorni indicati gli studenti si recheranno sul posto, con mezzi propri. Al termine dell’ attività saranno liberi da 

impegni scolastici.  

Sul registro di classe dovranno essere segnati come presenti fuori aula. 

 

 

 

Allegata alla presente la liberatoria  per l’uso di immagini e video da far firmare e consegnare ai docenti accompagnatori 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

dott.ssa Anna Condolf 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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