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Circolare n .194 

 

OGGETTO: PCTO “Mostra collettiva classi quarte” – Indirizzo Artistico 

 

Si comunica che a partire dal giorno 3 dicembre 2019 avrà inizio, nell’ambito dei PCTO, il progetto “Mostra 

collettiva delle classi quarte” dell’indirizzo artistico. Il percorso sviluppato in collaborazione con la 

Fondazione di Palazzo Strozzi e con il Patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana, si svolgerà fino al 

mese di aprile 2020 quando, dal 16 al 23, verrà allestita la mostra presso la sede espositiva di Palazzo 

Bastogi, via Cavour 18. 

 

I primi incontri, propedeutici allo sviluppo del progetto, con il Dott. Alessio Bertini della Fondazione di 

Palazzo Strozzi, si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

classe 4^A, martedì 3 dicembre, ore 11.00 – 13.00, presso la sede di via Magliabechi 

 

classe 4^C, venerdì 6 dicembre, ore 8.00 – 10.00, presso la sede di via Magliabechi 

 

classe 4^E, giovedì 12 dicembre, ore 9.00 – 11.00, presso la sede di via San Gallo 

 

classe 4^B, giovedì 12 dicembre, ore 12.00 – 14.00, presso la sede di via Magliabechi 

 

classe 4^D, mercoledì 18 dicembre, ore 9.00 – 11.00, presso la sede di via San Gallo 

 

Le altre attività previste dal cronoprogramma, ancora da stabilire, saranno concordate con i 

referenti del progetto e saranno rese note il prima possibile. 

 

                                                                 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Urciuoli 
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. n. 39/93 
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