Agli studenti della classe 5^
del Liceo Scienze Umane
Ai genitori

Circ. n. 18
Oggetto: “DIALOGO NEL BUIO” – ISTITUTO DEI CIECHI
Si comunica che per il giorno mercoledì 2 febbraio 2022 è stata organizzata un’uscita didattica all’Istituto dei ciechi
di Milano, per partecipare all’esperienza sensoriale “Dialogo nel buio”.
Dialogo nel Buio è una mostra/percorso allestita da dicembre 2005 presso l’Istituto dei Ciechi di Milano. Si
differenzia da un'esposizione tradizionale per l’assenza totale di luce e per il fatto che i visitatori per esplorare gli
ambienti devono affidarsi esclusivamente ai sensi del tatto, dell'udito, dell'olfatto, del gusto.
In gruppi di massimo 8 persone i visitatori compiono un percorso nel buio della durata di un’ora. Si passa per
alcune ambientazioni che richiamano situazioni di vita quotidiana, tutte diverse, da scoprire attraverso i sensi e il
dialogo con la guida non vedente, svelando «un altro modo di vedere». Dopo aver attraversato i diversi ambienti,
l’ultima tappa è un bar dove, sempre nell’oscurità più totale, si commenta l’esperienza vissuta.
La partenza da scuola sarà alle ore 8:00 e il rientro previsto alle ore 14:00. Il viaggio sarà effettuato con servizio di
pullman privato. Il costo indicativo pro capite a carico degli studenti, comprensivo di spese per il trasporto e
ingresso, è di € 35,00 /40,00 circa.
Gli studenti sono invitati a esprimere la loro adesione tramite la compilazione del Form al seguente link entro e non
oltre il 21 gennaio:
https://teams.microsoft.com/l/message/19:upN6lLlp8DIIexhafmtg2Rl6dS8zTWEQoHICnqCiP9s1@thread.tacv2/164
2500602674?groupId=b5801234-070a-49d9-8f05-503b8d2db047
La somma definitiva verrà comunicata al termine della raccolta delle adesioni e dovrà essere versata presso la
segreteria studenti entro martedì 25 gennaio 2022.
Per partecipare all’uscita sarà necessario il Green Pass rafforzato in corso di validità richiesto per l’ingresso
all’Istituto dei ciechi unitamente al proprio documento di identità, come stabilito dal Decreto Legge 172 del 26
novembre 2021.
Il Docente responsabile
Prof. Benaglia Ivan
La Presidenza
Prof.ssa Paola Ferrante
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