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CIRCOLARE N.  112        Albano laziale, 01/12/2018 

Alle classi I B,II E,III E,IIIG,IV B,IVD, IVG. 
Alle Famiglie                                                    

 Al Personale Docente 
 
 
 

 
Oggetto: Proposta di Viaggio per Milano classi a potenziamento scientifico 
 

 
 
Si rende noto il programma di massima per il viaggio a Milano che vedrà impegnate le 
classi del potenziamento scientifico del liceo. 
Seguirà programma dettagliato a seguito delle dichiarazioni di adesione. 
                             
 
 
Partecipanti previsti  170 + 7 docenti accompagnatori 
Periodo: 29-30marzo o  -5- 6 aprile 2019 
Durata: 2 giorni / 1 notte 
 
Programma di massima 
 
 
PRIMO GIORNO: Partenza da Albano laziale intorno alle ore 5,30 per Milano.  
Arrivo a Piazza del Duomo. La Piazza che rappresenta la storia religiosa e civile della 
città. La prima tappa dell’itinerario ci porterà a visitare l’interno dell’immensa 
cattedrale, il più grande edificio gotico d’Italia. Terrazze sotto la Madonnina. La 
Galleria Vittorio Emanuele, lo storico ed elegante corridoio coperto su cui si 
affacciano negozi di griffe e caffè storici come Prada  e il Camparino. Ascoltando con 
la guida le storie della Galleria si raggiunge Piazza della Scala su cui si affaccia il 
Teatro della Scala (visita del teatro). Al termine, ritrovo con il pullman per dirigersi 
verso l’hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.   



 
SECONDO GIORNO: Dopo la colazione in hotel, partenza in pullman verso il centro 
di Milano. L’intera mattinata e parte del pomeriggio saranno dedicati dedicata alla 
visita del Museo della Scienza. Oltre 15.000 beni tecnico scientifici e artistici 
costituiscono le collezioni del Museo. Raccolte a partire dagli anni 30’ del Novecento 
sono rappresentative della storia della scienza, della tecnologia e dell’industria italiane 
dall’Ottocento ai giorni nostri. In occasione delle celebrazioni de I 500 anni dalla 
morte di Leonardo da Vinci 1519-2019,  visita guidata, sempre all’interno del 
Museo della Scienza,  della bella Mostra Leonardo da Vinci Parade, un 
interessantissimo connubio tra Arte e Scienza, ovvero gli ambiti di Leonardo da Vinci. 
Un connubio tra l’esposizione di ben 130 modelli scientifici di Leonardo (la più 
importante al mondo) e l’esposizione di affreschi prestati dal Museo di Brera, eseguiti 
da maestri pittori di epoca Leonardiana.  Pranzo libero. Nel pomeriggio, per facilitare 
ai ragazzi la comprensione delle opere di Leonardo, ci recheremo nei pressi della 
Galleria, per vedere la mostra Leonardo 3D – il Mondo di Leonardo: ricostruzioni 
inedite delle sue macchine (la macchina del tempo, la libellula meccanica, la 
macchina volante, ecc) e restauri dei suoi dipinti in anteprima mondiale. Oltre 200 
ricostruzioni 3D interattive tra i quali quello relativo all’Ultima Cena che si può 
ammirare in modalità tridimensionale e in scala 1:2. 
16.00 Incontro con il pullman e partenza per il rientro ad Albano laziale , arrivo 
previsto intorno alle ore 22,30. 
 
Prezzo orientativo  per persona da 140 € a 145 €. 
 
 
Referente Commissione viaggi                                                    
Prof.ssa Marina Nappi                                   
 
Il dipartimento di matematica 
Prof.ssa Angela Speranza  
 
         Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Lucio Mariani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL VIAGGIO D'ISTRUZIONE 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

 genitore dello studente________________________________________ classe _______   

dichiara di essere favorevole alla partecipazione del proprio figlio  al viaggio d'istruzione a 

Milano secondo le modalità sopra descritte . 

   
                                                                                      Firma del genitore 
 
                                                                           ___________________________ 
 
Da consegnare compilata entro lunedi 3 dicembre 2018. 
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