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C. M. NAPS08000B

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE
E PER LORO TRAMITE ALLE FAMIGLIE
Prot. n. 4895/C6 del 24/11/2017
Oggetto: Mostra «The immersive experience».
Si comunica che a Napoli, nella Basilica di San Giovanni Maggiore, nei pressi di
via Mezzocannone, si tiene una mostra multimediale su Van Gogh dal 18
novembre al 25 febbraio 2018. Si tratta di un mostra innovativa, multimediale e
immersiva, dal titolo «The immersive experience» che consentirà di “entrare” nei
capolavori del pittore olandese e camminare all’interno delle particolari opere di
Vincent Van Gogh. Dato il grande successo, le uniche date disponibili sono quelle
di febbraio. Il costo della visita è di € 8,00 (otto) pro capite.
Per la partecipazione, qualora interessati, sarà importante rispettare
scrupolosamente le indicazioni di seguito riportate, così come imposteci
dall’organizzazione della mostra: le quote vanno versate a mezzo bonifico
bancario e solo contestualmente avverrà la prenotazione.
Per poter procedere, dunque, è fatto obbligo:
1. Consegnare le autorizzazioni firmate e le quote al rappresentante di
classe entro sabato 2 dicembre;
2. Il rappresentante di classe provvederà entro e non oltre mercoledì 6
dicembre a versare le quote raccolte su c/c della scuola;
3. La scuola provvederà entro il 13 dicembre, non appena i versamenti
saranno visibili sul c/c, a procedere al pagamento e, di conseguenza, alla
prenotazione.
Ovviamente non saranno accettate né consentite integrazioni o ritardi.
La presente comunicazione, e relativa autorizzazione, è scaricabile dal sito della
scuola nella sezione “Uscite e Viaggi”.
Napoli, 22 novembre 2017

lL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Imperato

Da ritagliare e consegnare al rappresentante di classe.
Il/la sottoscritto/a _____________________________, padre/madre dell’alunno/a
___________________________, classe ______ sez. ______, chiede che suo/a figlio/a
partecipi alla Mostra su Van Gogh fissata per febbraio, secondo le indicazioni
riportate nella comunicazione.
Napoli, ______________________

FIRMA DEL GENITORE

