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Circolare nr. 117
Vicenza, 23 novembre 2022
Agli Studenti delle classi 3^ASE, 3^BSE, 3^CSE
e ai loro Genitori
Ai Proff.ri: S. Bellanda, E. Capuano, F. Ciscato,
A. Mannoni, R. Ragone, K. Stefanutti
p.c. ai Docenti delle classi 3^ASE, 3^BSE, 3^CSE
Sede

Oggetto:

uscita a Verona – Festival del Futuro – Palazzo Gran Guardia.

Si informa che venerdì 25 novembre dalle ore 07:30 alle ore 15:30 gli studenti delle classi in indirizzo
saranno impegnati in una uscita didattica presso il Palazzo Gran Guardia di Verona. I docenti accompagnatori
saranno i proff.ri Stefano Bellanda, Eugenio Capuano, Francesco Ciscato, Alessandro Mannoni, Rosario Ragone,
Katia Stefanutti e si evidenzia che il prof. Alessandro Mannoni è il referente dell’iniziativa.
Si allegano:
•

scheda dettagliata con il programma dell’uscita (allegato 1);

•

regole di comportamento a bordo di un pullman (allegato 2).

Si precisa che sia il costo dei pullman che l’ingresso Festival del Futuro – Palazzo Gran Guardia sono gratuiti
per i partecipanti.
SI invitano i rappresentanti di classe a raccogliere i moduli di autorizzazione, già consegnato, firmato dai
genitori e consegnarli in Segreteria Didattica prima dell’effettuazione dell’uscita.
Si invitano i Docenti delle classi, in orario il giorno successivo all’uscita, a tenere conto l’impegno
pomeridiano degli Studenti.
Cordiali saluti.

IL DOCENTE REFERENTE
Alessandro Mannoni

IL DIRIGENTE
Paolo Jacolino
Firmato digitalmente da

Paolo Jacolino
C = IT

Allegato 1 – Scheda dettagliata attività
Programma:
•

ore 7:15

ritrovo al piazzale vicino alla rotatoria tra Via Carducci e Via Goldoni a Vicenza;

•

ore 7:30

partenza per Verona;

•

ore 9:00

arrivo al palazzo della Gran Guardia per la partecipazione al Festival del Futuro.

•

ore 9:00 – ore 11:30

Incontri:
ORARIO
ore 9:00 – ore 10:30
ore 10:30 – ore 10:50
ore 11:15 – ore 11:30

TEMA INCONTRO
La zavorra del conflitto peserà sugli impegni della
lotta al cambiamento climatico?
I nuovi equilibri energetici planetari e le
conseguenze per l’Italia
Solidarietà tra economia e società. I futuri compiti
della finanza

•

ore 13:00

Pausa pranzo;

•

ore 14:30

Partenza da Verona;

•

ore 15:30 circa

arrivo al piazzale vicino alla rotatoria posta tra Viale Carducci e Via Goldoni di
Vicenza e termine dell’uscita. Ogni studente sarà libero di raggiungere il
proprio domicilio in autonomia.

Allegato 2

