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Circ. n. 376 
Desenzano del Garda, 24/02/2022 

 
 

Ai docenti delle classi in elenco 

Agli studenti in elenco 
Alle famiglie interessate 

Al personale ATA 

Al sito web 
 
 

Oggetto: Uscite didattiche – mese di marzo 2022. 
 
 
1.  Uscita didattica a Brescia – Teatro Sociale - 04/03/2022 – classe 2G TUR – 
 dalle ore 11.55 alle ore 18.00 circa  
 

•  Partenza da Desenzano del Garda – 03/03/2022 – a piedi dalla sede scolastica – alle ore 11.55 
 Treno – stazione ferroviaria FF.SS di Desenzano  
•  Rientro a Desenzano del Garda – 03/03/2022 – Treno – stazione ferroviaria FF.SS – alle ore 18.00 

 
L’obiettivo dell’uscita è il seguente: assistere alla tragedia “Le Baccanti di Euripide”. 

Accompagnatori: prof.sse Barresi e Nardocci. 
 
2.  Visita guidata – MIC di Milano – 04/03/2022 – classe 3P SCS – 
 dalle ore 7.30 alle ore 18.00 circa 
 

•  Partenza da Desenzano – 04/03/2022 – pullman – parcheggio piscine – alle ore 7.30 
•  Rientro a Desenzano – 04/03/2022 – pullman – parcheggio piscine – alle ore 18.00 circa  

 
L’obiettivo dell’uscita è il seguente: far visitare il Museo interattivo del cinema e l’archivio 
film e pellicole che si trova a 10 metri sottoterra utilizzando i dispositivi di realtà 
aumentata. 
Accompagnatori: proff. Civieri, Ravalli e assistente ad personam. 

 
3.  Visita guidata – Milano – Museo Novecento – 17/03/2022 – classi 4A CAT e 5M 

SOC-SAN – dalle ore 8.00 alle ore 19.30  
 

•  Partenza da Desenzano – 17/03/2022 – pullman – parcheggio piscine – alle ore 8.00 
•  Rientro a Desenzano – 17/03/2022 – pullman – parcheggio piscine – alle ore 19.30 circa  

 
L’obiettivo dell’uscita è il seguente: affacciarsi sulle avanguardie del Novecento ed 
integrare l’aspetto artistico con quello storico. 

Accompagnatori: proff. Cuofano, Cerchiaro, Russo, Giuradeo e Pagnozzi. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


