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Circ. n. 413 
Desenzano del Garda, 16/03/2022 

 
 
 

Ai docenti delle classi in elenco 

Agli studenti in elenco 
Alle famiglie interessate 

Al personale ATA 

Al sito web 
 
 
 

Oggetto: Integrazione uscite didattiche – mese di marzo 2022. 
 
 
 
1. Visita guidata a Milano – Istituto dei Ciechi – 23/03/2022 – classe 3L SSAS – 
 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 circa 
 

•  Partenza da Desenzano del Garda – 23/03/2022 – Treno – stazione ferroviaria FF.SS – alle ore 8.00 
•  Rientro a Desenzano del Garda – 23/03/2022 – Treno – stazione ferroviaria FF.SS – alle ore 18.00 

circa 
  

L’obiettivo dell’uscita è il seguente: Conoscenza di un centro di rilievo nazionale sulla 
disabilità ed esperienza sensoriale finalizzata a sviluppare empatia e inclusione. 

Accompagnatori: proff. Maglia, Migliore e Romano. 
 
2. Visita guidata a Venezia – Museo del Manicomio – 28/03/2022 – classe 5L SOC-

SAN – dalle ore 6.45 alle ore 18.00 circa  
 

•  Partenza da Desenzano del Garda – 28/03/2022 – Treno – stazione ferroviaria FF.SS – alle ore 6.45 
•  Rientro a Desenzano del Garda – 28/03/2022 – Treno – stazione ferroviaria FF.SS – alle ore 18.00 

circa 
 

L’obiettivo dell’uscita è il seguente: Approfondire le tematiche dell’esclusione ed inclusione: 
memoria della follia a Venezia. Approfondire le tematiche della patologia clinica e delle 
istituzioni sanitarie nella storia. 

Accompagnatori: proff. Maglia, Beruffi e Ferreri Roberto. 
 
3. Visita guidata a Venezia – Museo del Manicomio – 30/03/2022 – classi 4M SSAS 

e 5M SOC-SAN – dalle ore 6.30 alle ore 19.00 circa  
 

•  Partenza da Desenzano del Garda – 30/03/2022 – Treno – stazione ferroviaria FF.SS – alle ore 6.30 
•  Rientro a Desenzano del Garda – 30/03/2022 – Treno – stazione ferroviaria FF.SS – alle ore 19.00 

 
L’obiettivo dell’uscita è il seguente: Approfondire le tematiche dell’esclusione ed inclusione: 
memoria della follia a Venezia. Approfondire le tematiche della patologia clinica e delle 
istituzioni sanitarie nella storia. 

Accompagnatori: proff. Nicolosi, Milli, Giuradeo e Zanetti. 
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La partecipazione degli studenti alle suddette uscite è subordinata al versamento del contributo 
scolastico dell’anno in corso 2021-2022.  
 
Coloro che non sono in regola sono sollecitati a provvedere con un minimo di €. 25,00. 
 
 
 
 
 

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 


