Circolare n. 259
A tutti i Docenti
A tutti i Genitori
A tutti gli Studenti
A tutto il personale A.T.A.

Torino, 11 giugno 2021

Oggetto: attività estive “Torino, una storia da scoprire, percorrere la città”

In riferimento alla Nota M.I. 643 del 27 aprile 2021 “Piano Scuola Estate 2021 “Un ponte per
il nuovo inizio”, il nostro Istituto propone l’attività “Torino, una storia da scoprire,
percorrere la città” secondo il seguente calendario:

DATA

META

COSTO

RITROVO

15 giugno ore 15

Torino romana e Museo di Antichità

Gratis under 18

via Parini,8

23 giugno ore 15

Torino tra Medioevo e Rinascimento

NO

via Parini,8

25 giugno ore 15

Torino barocca: palazzi e chiese

Gratis under 18

via Parini,8

28 giugno ore 15

La Cittadella e il Museo Pietro Micca

Gratis/2 euro

via Parini,8

29 giugno ore 15

Torino tra rivoluzione e restaurazione

NO

via Parini,8

1 luglio ore 15

Mole Antonelliana e Museo del Cinema

Museo+ ascensore
panoramico 9 euro

ritrovo via Montebello,
20

3 luglio ore 9

Torino multi-etnica: Porta Palazzo, il Balon,
l'Arsenale della pace

NO

via Parini, 8

4 luglio ore 15

Visita alla GAM

5 luglio ore 15
7 luglio ore 15

Ridotto 8 euro
gratuito per tesserati
La rivoluzione pacifica dei santi torinesi: Palazzo Musei
NO
Barolo, Valdocco, Cottolengo
Torino del Novecento: il rifugio antiaereo di
4 euro
Piazza Palazzo di Città

via Parini, 8
via Parini, 8
ritrovo Piazza Palazzo
di Città

L’attività è aperta a tutti gli studenti del D’Azeglio, di qualsiasi anno e/o indirizzo di studi.
Prenderà avvio con un numero minimo di 10 partecipanti.

L’obiettivo è quello di far conoscere luoghi e storie della città e di favorire l’interazione
sociale.
Gli studenti dovranno portare con sé l’autorizzazione, allegata alla presente circolare, e la
quota prevista per l’ingresso, tranne per i possessori della Tessera Musei 2021. Gli eventuali
laboratori sono invece a carico della scuola.
Si prega di inviare l’adesione entro il 16 giugno via mail alla professoressa Chiara Camoletto
al seguente indirizzo:
chiara.camoletto@liceomassimodazeglio.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco Francavilla
Firma autografa sost. ai sensi
dell’art.3, c.2, D.lgs 39/93

