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Circ. n. 58                                                                  Roma, 8 ottobre 2018                       

 

 

 

A tutti gli studenti e rispettivi genitori 

 

A tutti i docenti 
 

 

 

 

 

Oggetto: Viaggio d’Istituto alla 16ª Mostra Internazionale di Architettura della 

Biennale di Venezia. 

 

 

 

Si comunica che nei giorni 13 e 14 novembre 2018 (date comunque da confermare) 

l’Istituto, su richiesta dei docenti delle sez. di Architettura, ha organizzato un viaggio 

per poter visitare la Biennale di Architettura a Venezia. Con questo tema la Biennale 

Architettura 2018 presenta al pubblico esempi, proposte, elementi – costruiti o non 

costruiti – di opere che esemplificano le qualità essenziali dell’architettura: la 

modulazione, la ricchezza e la materialità delle superfici, l’orchestrazione e la 

disposizione in sequenza del movimento, rivelando così le potenzialità e la bellezza 

insite nell’architettura.  Al progetto possono partecipare tutti i ragazzi interessati 

senza il vincolo previsto dai viaggi d’Istruzione. Il programma prevede un 

pernottamento a Venezia, trattamento di mezza pensione, ingresso e guida alla 

Biennale, viaggio andata e ritorno col treno. Il costo del viaggio varierà in base al 

numero dei partecipanti e delle guide necessarie. Specificamente il costo previsto 

del viaggio varia da €158.00 ad €165.00. 

I ragazzi interessati dovranno versare un acconto di €100.00 entro il 22 ottobre 2018 

sul c/c n° 98701154 intestato a I.I.S.S. “Caravaggio” di Roma, specificando nella 

causale la destinazione, il nome dell’alunno, la classe, la sede di appartenenza. 

 

 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                     Prof. Flavio De Carolis 

                                                               (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                        dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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