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Compilare il modulo on line dal portale argoscuolanext/documenti/bacheca/bacheca scuola 

accedendo con le credenziali personali genitore 

- procedura PagOnline direttamente da portale Argo o APP 

- bonifico su  IBAN  IT93W0306961232100000046002  intestato  all’I.I.S.  “E.  Fermi”  

CAUSALE: Padova 14-02-23 - COGNOME, NOME STUDENTE - classe” 

 

Comunicato n.146 Pieve di Cadore, 23  gennaio 2023 

 

Ai docenti 

Ai genitori  

Agli allievi delle classi 

1^, 2^, 3^, 4^ IP OTTICA 

 

 

Oggetto: Visita guidata a PADOVA 14/02/2023 

 

Si comunica che questo Istituto ha organizzato un viaggio a Padova il giorno martedì 14 febbraio p.v. 

La quota pro-capite  è di 29,00 €  e comprende: 

- Viaggio in pullman GT, visita di Palazzo BO e visita alla mostra “L’occhio in gioco” 

Si chiede l’autorizzazione alla partecipazione del/la proprio/a figlio/a al viaggio in questione,  mediante la 

compilazione del modulo on line dal portale argoscuolanext/DIDUPFamiglia  e il versamento della quota 

di  sul c/c bancario intestato all’I.I.S. “E. Fermi”. 

L’adesione e il versamento devono essere effettuati entro e non oltre venerdì 27/01/2023. 

Modalità adesione: 

 

Modalità versamento – quota 29,00: 

 

Insegnante referente: Tabacchi Monica. 

Si allega programma. 

Distinti saluti. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Mara De Lotto 

 



 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA PER IL VIAGGIO DI 1 GIORNO A PADOVA 14/02/2023 
Classi 1^, 2^, 3^, 4^ IP OTTICA 

 
 

ORE 8 PARTENZA da Calalzo di Cadore- stazione  e arrivo a Padova per le 10,30 circa 
 

• Al mattino Visita di palazzo Bo 
La Visita del palazzo storico del  Bo include un approfondimento su Galileo Galilei (tempo della 
visita 45 minuti) 
Il gruppo sarà sdoppiato 

o Entrata 1° gruppo ore 11,00 
o Entrata 2° gruppo ore 12,00 

 
Visita l’ubicazione centrale mentre un gruppo fa la visita l’altro può fare colazione o qualche 
acquisto nei negozi vicini. 
 

ORE 13,00 PRANZO LIBERO (al sacco se è bello?) 

• Al Pomeriggio visita alla mostra “L’occhio in gioco” 

Ritrovo alle ore 14,30 per raggiungere a piedi il Monte di Pietà dove è allestita la mostra  (tempo 
5-10 minuti a piedi)  
La vista include una visita tematica della durata di 60’ dal titolo “Contaminazioni dinamiche: 
l’arte come laboratorio della scienza”: È davvero possibile rappresentare il movimento? 
Domande come questa hanno generato lungo i secoli una lunga serie di relazioni tra le scoperte 
scientifiche e le arti di figura. Ricostruiamo attraverso un affascinante percorso in mostra, l’arco 
unitario di un cammino fatto di rapporti tra artisti, intellettuali e studi sperimentali. 
 

I ragazzi qui saranno divisi in 2 o e 3 gruppi in funzione del numero con ingresso scaglionato 
1° gruppo ore 15,00 
2° gruppo ore 15,15 
3° gruppo ore 15,30 
 
Il 3^ gruppo terminerà la visita didattica alle 16,30 e ci sarà il tempo per tutti di fare un giro 
all’interno anche liberamente 
 

ORE 17,30 PARTENZA PER IL RITORNO IN CADORE (stazione Calalzo di Cadore ore 20.30) 
 

 
 
 


