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Circolare n. 063 del 13/11/2018 

 

Ai docenti 

Ai genitori 

e agli alunni della classe 4ATUR  

 

Oggetto: Giornata studio Insubria Varese 

Si comunica che gli alunni della classe 4ATUR in data 16 novembre 2018 dalle ore 09.30 alle ore 13.00 presso il 
campus universitario di Bizzozzero nel plesso di Economia di via Monte Generoso 71 aula 6MTG parteciperanno alla 
giornata studio “Legalità come prassi: Dall'art engagement al civic engagement?”, con interventi di Fabio Minazzi 
(Università dell'Insubria), Adriano Patti (magistrato), Piero Lotti (restauratore) e Tiziana Zanetti (esperta di diritto 
dell'arte). 
Argomenti trattati saranno: casi di furti d'arte realmente accaduti, l'intervento della magistratura nel reato del "furto 
d'arte" e il ruolo del restauratore e dell'esperto del diritto dell'arte. 
L’attività, che si pone in continuità con gli argomenti affrontati in classe l'anno scorso nelle lezioni del progetto sui 
beni culturali, vuole essere un importante occasione di studio e di riflessione per gli studenti. 
Parteciperanno  alla giornata studio anche due classi quarte del Liceo Sereni con le quali è stata progettata una 
collaborazione per un percorso di ricerca e di approfondimento degli argomenti sopra citati con il supporto di 
docenti di diritto e di storia dei due Istituti e lezioni della dott.ssa Zanetti. 
Al termine gli studenti riceveranno un attestato di partecipazione. 
 
La classe si recherà a Bizzozzero utilizzando i pullman di linea. 
Programma della giornata: 
ore 07.10 ritrovo in piazzale Marconi FFSS 
ore 07.25 partenza in pullman per Varese 
ore 08.25  arrivo a Varese e spostamento in pullman per il Campus di Bizzozzero 
ore 09.30-13.00 partecipazione all’attività 
ore 13.35 partenza da Bizzozzero e arrivo a Luino previsto alle ore 16.00 circa. 
I biglietti saranno acquistati al momento della partenza e il costo degli stessi è a carico di ciascun partecipante. Gli 
studenti che possiedono l’abbonamento “Io viaggio” saranno esonerati dall’acquisto del biglietto. 
Docente accompagnatrice: prof.ssa Filomena Parente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Fabio Giovanetti 

___________________________________________________________________________  
Giornata studio Insubria Varese  

( da consegnare alla prof.ssa Parente entro il 15/11/2018) 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ genitore dell’alunno/a  

 

__________________________________________________________ classe 4 ATUR  con la presente comunica  

 

di aver preso visione della suddetta circolare n.063 e autorizza        o    non autorizza       l’uscita. 

 

Data ___/___/___         Firma_____________________________ 
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