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   Street Art Maroggia 
2C 

 
Data Giovedì 2 dicembre 2021 

 

Programma Ore 08.00  Ritrovo nell’atrio della Scuola di Chiasso 

Ore 08.10  Partenza a piedi dalla scuola alla stazione di Chiasso 

Ore 08.34  Partenza treno da Chiasso a Maroggia 

Ore 08.54 Arrivo a Maroggia e inizio itinerario visita Street Art 

Ore 10.00  Visita Museo mostra di Banksy 

Ore 11.03  Partenza in treno da Maroggia   

Ore 11.26 Arrivo in stazione e rientro a casa 

 

Docenti 
accompagnatori 

S. Baratella E. Fiscalini 

 
 

Costi 
 

I costi sono interamente coperti dal credito d’istituto. 
 

 
Osservazioni La mostra triennale di Maroggia, è una mostra a cielo aperto tra le strade e 

sui muri, essa coinvolge street artist locali e internazionali, di fama ed 
emergenti e offre un’ampia panoramica sulla varietà espressiva, nelle 
tecniche, nei soggetti, nei linguaggi, nelle sensibilità artistiche, che si può 
trovare oggi sotto il grande cappello dell’arte urbana. 
Nella galleria d’arte Artrust di Melano vi è inoltre allestita una mostra 
dedicata a Banksy. Questa mostra intende raccontare la storia di questa 
particolare espressione culturale, a cavallo tra illegalità e arte, dai vagoni 
della metropolitana di New York, dove è nata negli anni sessanta, 
raggiungendo oggi la popolarità presso il grande pubblico e il pieno 
riconoscimento di forma artistica, facendo il suo ingresso nelle gallerie e nei 
musei di tutto il mondo.  
Indossare vestiti comodi e scarpe adatte allo svolgimento di attività 

all’esterno.  
L’uscita si svolgerà con qualsiasi tempo, prevedere quindi la mantellina 
oppure un ombrellino portatile. Portare una mascherina di riserva.  
 

Durante la giornata non sarà consentito l’uso del telefono cellulare. 
 

La Direzione invita le famiglie a far svolgere al proprio figlio/a un test 
antigenico rapido nelle 48 ore precedenti all’uscita. In caso di positività, 

l’allievo/a rimane al domicilio. Rimangono a domicilio gli allievi con sintomi.  
Durante l’intera uscita verranno adottate e rispettate tutte le misure protettive 
in relazione al COVID19. 
 

Il programma potrebbe subire cambiamenti. 

 
 
Tagliando da riconsegnare entro martedì  30 novembre 2021 alla/al docente di classe 
 

Ho preso conoscenza del programma dell’uscita di studio, che si svolgerà giovedì 2 dicembre  
2021 alla triennale di street art di Maroggia, alla quale mio/a figlio/a 
…………………………………………………della classe …………….. parteciperà. 

 
Firma dei genitori: ………………………………. 


