
 

 

Comunicato n.84  
 

Cortina d’Ampezzo, 18 novembre 2022 
 

Alle famiglie  

Degli alunni delle  
CLASSI 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ LICEO ARTISTICO  

Ai DOCENTI 

 
Al personale ATA 

p.c. alla DSGA 
 

Oggetto: VISITA DIDATTICA ALLA BIENNALE DI ARTI VISIVE 2022 – 

VENEZIA 
 
Si comunica che le classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ del Liceo Artistico, il giorno 22 

Novembre 2022, saranno impegnate nella visita didattica alla Biennale di Arti 
visive di Venezia 2022, 59^ Edizione, come approvato dai rispettivi CdC di 

ottobre. 
L'uscita didattica, coerentemente al programma di studio, è finalizzata 
ad acquisire dimestichezza con il linguaggio delle arti visive sia moderne che 

contemporanee e ad indagare le tematiche proposte dalla mostra . 
La visita seguirà il seguente programma: 

 
ore 7.00 – Partenza da Cortina d’Ampezzo, Piazzale Revis con Pullman privato 
Dolomitibus; 

ore 10.30 circa – Arrivo ai Giardini Biennale; 
 
Attività del mattino: visita ai Giardini della Biennale con Guida. 

 
Pausa pranzo; pranzo al sacco. 

 
ore 14.45 – spostamento a piedi lungo Riva dei Sette Martiri per raggiungere la 
sede dell'Arsenale 

 
Attività del pomeriggio: visita alla sede espositiva dell’Arsenale con breve 

spiegazione introduttiva da parte della guida, ritrovo alle ore 15:15 nella corte 
davanti all’infopoint posto presso l’ingresso dell’Arsenale (Campo della Tana).   
 

Ore 17.15 partenza dall’Arsenale verso Piazzale Roma; 
Ore 17.45 – partenza da Piazzale Roma con Pullman privato Dolomitibus; 
Ore 20.00 – arrivo a Cortina Piazzale Revis; 

 
Docenti accompagnatori: Roccon Ilaria, Di Pascoli Lucia, De Biase Donatello, 

Pradella Italo, Braggion Luca, Mettifogo Lorenza. 
 



 

 

Il costo complessivo, comprensivo di viaggio e biglietto d’ingresso alla Biennale, 
per ciascuno studente, è di € 34,00 da versare sul conto corrente intestato a 

IO_Valboite Cortina d’Ampezzo: 
  
IBAN: IT Ø3OØ3Ø69121171ØØØØØØ46465 (lo zero barrato equivale alla cifra zero, 

quando non è barrato equivale alla lettera O).  

Indicare nella causale: cognome, nome, classe, viaggio visita Biennale, Venezia 

2022. 

Il presente comunicato, che funge da autorizzazione, viene pubblicato nella bacheca. Si 

chiede ad entrambi i genitori o chi ne fa le veci di prenderne visione e dare adesione entro 

sabato 19 novembre 2022. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Paolo Lamon 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse       
 

 

 

 
 


