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Ai genitori e agli alunni  
del L. Artistico  

 
Sede Lentini  

  
OOGGGGEETTTTOO: Scambio culturale con Liceo Artistico dell’I.S. “Giuseppe e Quintino Sella” di Biella   
 
Si comunica ai genitori e agli alunni del Liceo Artistico, che la scuola ha autorizzato per l’anno 
scolastico in corso, lo svolgimento di uno scambio culturale, che si articolerà in due viaggi della 
durata di 8 giorni rispettivamente nei mesi di Marzo e Aprile/Maggio 2015, tra gli alunni disponibili 
del Liceo Artistico e gli alunni del Liceo Artistico di Biella. Il progetto, dal titolo “Dalla Venere 
Landolina alla Venere degli Stracci” vuole dare la possibilità agli alunni di confrontarsi con altri 
studenti, loro pari, e di compiere assieme un cammino che li conduca dalle origini greche dell’arte 
sino agli sviluppi dell’arte contemporanea. L’attività si suddividerà in due momenti principali. Un 
primo viaggio sarà fatto nel mese di Marzo e prevede l’arrivo degli studenti di Biella presso la 
nostra scuola. Gli alunni che avranno preso parte al progetto ospiteranno i loro compagni presso le 
proprie famiglie e faranno da guida a Catania e Siracusa durante le attività programmate dalla 
scuola. Il secondo momento, nel mese di Maggio, vedrà i nostri studenti a Biella dove, ospiti degli 
alunni del Liceo Artistico della città, avranno modo di visitare la fondazione “città dell’arte”, la città 
di Biella ed infine la città di Torino.  
Lo scambio culturale è un’attività che coinvolge scuola, alunni e famiglie, un’attività durante la 
quale si ha la possibilità di “vivere” realtà diverse dalla propria e crescere confrontandosi con altri. 
Le famiglie che saranno disposte a partecipare avranno la possibilità di far viaggiare i propri figli 
con un impegno economico ridotto grazie all’ospitalità delle famiglie degli alunni della scuola 
ospitante e dovranno in cambio impegnarsi a fare altrettanto ospitando gli alunni che verranno 
presso la nostra scuola. Al fine di spiegare in dettaglio il progetto e le attività, i genitori interessati 
sono invitati ad un incontro informativo che si terrà Giovedì 11/12 alle ore 16.00. Certi della 
valenza culturale del progetto, si ringrazia sin d’ora quanti vorranno aderire all’iniziativa. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
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