
  
 

 

 Feltre, 11 settembre 2021 

 

Ai genitori e agli  alunni in elenco 

Ai Docenti delle classi: 5^AA, 4^AS, 4^AA, IAC e 3 BL 
Comunicato n. 12 

 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021, Progetto “Residenza performativa dedicata alla mostra Contrapposto Studies- 

Bruce Nauman”, Palazzo Grassi/Punta della Dogana, Venezia. 

 
Gentili Famiglie, 

nell’ambito del Piano Scuole Estate 2021, il Liceo Dal Piaz propone, per gli alunni interessati, il progetto dal titolo “RESIDENZA 

PERFORMATIVA” che si svolgerà in 4 incontri, due dei quali in presenza presso Palazzo Grassi a Venezia dove è in corso la 

mostra dedicata a Bruce Nauman. (https://www.palazzograssi.it/it/mostre/in-corso/bruce-nauman-contrapposto-studies/) 

Durata e articolazione del progetto: 

 

4 incontri tutti obbligatori 

1. 16 settembre nel pomeriggio on line: introduzione generale al progetto e alla figura di Bruce Nauman. 

2. 22 settembre tutto il giorno partenza ore 8:13 dalla Stazione ferroviaria di Feltre  rientro nel tardo pomeriggio: 
prima giornata nella sede espositiva: visita guidata interattiva, esercizi narrativi e performativi. 

3. 23 settembre tutto il giorno partenza ore 8:13 dalla Stazione ferroviaria di Feltre rientro nel tardo pomeriggio: 
seconda giornata nella sede espositiva: laboratorio creativo mirato alla produzione di una azione performativa originale 

4. 30 settembre nel pomeriggio on line: rielaborazione dei contenuti e lavoro alla stesura di un elaborato scritto 

ATTENZIONE: PER ACCEDERE AL MUSEO è OBBLIGATORIO IL GREEN PASS  

Tutti i partecipanti sono tenuti ad esibire il green pass all'ingresso del  Museo. Il Green Pass di ottiene dopo la 

vaccinazione anti covid o a seguito del tampone (validità 48 ore) eseguito a proprie spese ed eseguito a ridosso 

dell'uscita a Venezia 

È inoltre obbligatorio l’utilizzo di mascherina durante le attività in presenza e durante gli spostamenti e 

l’igenizzazione delle mani.  
Tutte le attività̀ hanno l’obiettivo educativo trasversale di rinforzare e potenziare le competenze relazionali degli studenti al fine di 

iniziare al meglio il nuovo anno scolastico.  

Per le giornate 22 e 23 settembre gli allievi vanno indicati nel registro come FUORI SEDE 

Il corso è interamente a carico della scuola. Le spese a carico delle famiglie saranno unicamente i biglietti dei due viaggi in treno a 

Venezia e il pranzo al sacco. 

Referenti del progetto: Prof.ssa Sara Maccagnan, prof.ssa Eva Besazza 

Accompagnatori: Prof.ssa Sara Maccagnan, prof.ssa Eva Besazza 

 
Alunni partecipanti:  

Classe 5AA: Nicole Zonta, Aurora Pizzali 

Classe 4AA: Elisa Zannini, Erika De Min 

Classe 4AS: Francesco Pasqualetto, Sofia Tonet, Sara Rizzotto, Samuele Battistel 

Classe IAC: Federico Casanova, Mari Minati 

Classe 3BL: Irene Bettega, Angelica Berti, Rebecca Campagna, Rachel Bottegal, Maria Comel, Giulia Brandstetter 

 

 

 

 
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                          Prof. Mario Baldasso 

                                                                                                                                                       Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz” 
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate 

FELTRE (Belluno) 



 
                                        
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Compilare e consegnare il seguente modulo alla prof.ssa Sara Maccagnan  entro il 15/09/21 

Il/la sottoscritto/a ….....................................................………………………………………………..……..genitore 
dell’alunno/a.....................................................................................................frequentante la classe …………. 

AUTORIZZA 
la partecipazione del proprio/a figlio/a all’ incontro di formazione per l’attività Residenza Performativa a Punta della Dogana                         ( 
comunicato n… del…) 
Data____________ 
 
IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE: 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
FIRMA DEL/DEI GENITORE/I …………………………………… ……………………………..…... 

 

 

Sede Centrale: Via Colombo, 18 – 32032 FELTRE (Belluno) – Tel. 0439301548 –– Fax 0439310506 – 

Succursale: Via Tofana I, 8 – 32032 FELTRE (Belluno) – Tel 04392298 

Posta Elettronica: blps020006@istruzione.it Posta elettronica certificata : blps020006@pec.istruzione.it Sito Web www.liceodalpiaz.it 

Codice Fiscale: 82005420250 – Codice Ministeriale: BLPS020006 
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