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 Ciampino  27/01/2023 
COMUNICAZIONE N. 205 

A tutti i Genitori e gli Alunni 
A tutto il Personale 

Classi Terze Sc. Secondaria  
 

OGGETTO: SC. SECONDARIA CLASSI TERZE MAXXI – MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL 

XXI SECOLO 
 

Si informano i docenti, gli alunni e i genitori delle classi in indirizzo che la Commissione Visite e Viaggi 

d’Istruzione del nostro Istituto ha organizzato un’uscita didattica di mezza giornata, in orario scolastico, 

presso il MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. 

Il calendario delle uscite seguirà la scansione e le modalità di seguito riportate: 

DATA CLASSI COSTO 
Giovedì 09/02/2023 3C - 3D - 3E €17.00 ad alunno 

Mercoledì 15/02/2023 3A - 3F €17.00 ad alunno 

Giovedì 16/02/2023  3B – 3G €17.00 ad alunno 

MODALITÀ DI ADESIONE 

Ai genitori che intendono far partecipare il/la proprio/a figlio/a all’uscita didattica è richiesto di stampare e firmare 
il modulo allegato “autorizzazione uscita didattica” e farlo pervenire, tramite i ragazzi, al docente coordinatore di 
classe, entro e non oltre il 1 febbraio 2023. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà avvenire attraverso la modalità Pago in Rete entro e non oltre il 1 febbraio 2023.  
Per la procedura da seguire si rimanda alla comunicazione n.161 del 16 dicembre 2022. 
Contestualmente all’avvenuto pagamento si richiede di inviare la ricevuta via mail, specificando nome cognome e 
classe dell’alunno all’indirizzo dedicato: 
commissione.viaggi@icleonardodavinciciampino.edu.it 

 
Gli spostamenti avverranno in pullman con partenza e ritorno presso il nostro Istituto. 

Gli alunni prenderanno parte ad attività laboratoriali di arte e di architettura: 

 

CALEIDOSCOPIO DI SGUARDI 
Durante l’attività le ragazze e i ragazzi imparano a leggere l’arte 

contemporanea attraverso categorie di analisi percettive e pratiche 

di coinvolgimento attivo. Le classi scoprono quali rapporti si 

innescano tra il visitatore e l’opera d’arte e come l’arte 

contemporanea può essere generatrice di relazioni. 
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LEGGERE L’ARCHITETTURA 

L’esplorazione dello spazio dell’architettta Zaha Hadid è condotta 

attraverso un set di carte che, grazie alla rappresentazione grafica 

di alcuni concetti base dell’architettura, consente di leggere i 

caratteri spaziali e gli elementi costitutivi dell’architettura 

tradizionale. Durante la fase laboratoriale i ragazzi assemblano la 

propria costruzione fissando i contenuti emersi durante la visita. 

 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Restucci Eliana  

Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                         


