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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 17 
Padova, 18 ottobre 2017 

 
A studenti e genitori della classe IV 

 
Oggetto: L’Architettura incontra la Scuola – Mostra Migranti 
 
Giovedì 26 ottobre 2017 parteciperemo con la classe IV all’evento promosso dall’ordine degli 
architetti della Provincia di Padova “L’Architettura incontra la scuola” in cui parleranno l’architetto 
Mario Cuccinella, curatore del Padiglione Italia della prossima edizione della Biennale di 
Architettura di Venezia e l’architetto Maurizio Carta, professore ordinario di urbanistica del 
Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Palermo.   
A seguire i ragazzi saranno accompagnati a vedere la mostra “Migranti, la sfida dell’incontro” 
proposta dal Centro Culturale “A. Rosmini” presso il Centro Universitario in via Zabarella. Saranno 
guidati da alcuni ragazzi della stessa classe che stanno realizzando un percorso di Alternanza 
Scuola Lavoro su questo evento. 
 
Il punto di ritrovo è alle ore 9.00 direttamente in Piazzetta Pedrocchi di fronte allo storico caffè di 
Padova.  
Alla conclusione della visita alla mostra i ragazzi torneranno autonomamente a casa. 
 
Insegnanti accompagnatori: prof.ssa E. Centis; prof.ssa D. Rossi. 
 
Si prega di consegnare l’autorizzazione entro e non oltre lunedì 23 ottobre 2017. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo mio figlio/a ...................................................... alunno/a della classe ......………… di 
codesta scuola a partecipare all’uscita didattica di giovedì 26 ottobre 2017 che prevede l’arrivo al 
punto di ritrovo e il ritorno a casa in modo autonomo. Con la firma della presente autorizzazione 
mi assumo qualsiasi responsabilità civile-penale e amministrativa per eventuali danni o cause 
promosse direttamente o indirettamente da mio/a figlio/a. 

 Firma di uno dei genitori 
 ………..………………………………………. 

 
 


