
 

Istituto Tecnico Industriale Statale “Q. Sella” 

13900 BIELLA 
 
 
 

 
CHIMICA, MATERIALI E BIOLOTECNOLOGIE 
- articolazione CHIMICA E MATERIALI 

BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
- articolazione ELETTROTECNICA 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
- articolazione INFORMATICA 

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 
- articolazione MECCANICA e MECCATRONICA 

SISTEMA MODA 
- articolazione TESSILE, AMMIGLIAMENTO E MODA 

 
INDIRIZZI: 

LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE 

 
LICEO SCIENTIFICO – SEZIONE AD INDIRIZZO 
SPORTIVO 

 
CORSI SERALI 

 
 

 
SEDE CENTRALE: 
VIA F.lli ROSSELLI, 2 
TEL. 015 85.56.811 
FAX 015 85.56.870 
e-mail: 
bitf01000q@istruzione.it 
BITF01000Q@pec.istruzione.it 
c/c postale n° 12419131 
C. F. 81024080020 
Web: www.itis.biella.it 

 
 
 

SUCCURSALE: 
CITTÀ DEGLI STUDI 
C.so G. PELLA, 4 - BIELLA 
TEL. 015 40.32.13 
FAX 015 40.17.20 
e-mail: infocs@itis.biella.it 

 
 

 

N.1167 QM 

 

 

BIELLA, 16 marzo 2023 

Prot. 2203  CG0163 Pos 2 . 8   All. n 

Risposta al fg. n.  del 

OGGETTO Visita mostra Andy Warhol e 

quadrilatero della moda 

 

 

Si comunica che venerdì 24 marzo pv, gli allievi della classe in indirizzo visiteranno la mostra  “Andy 

Warhol, La pubblicità della forma” secondo il seguente programma: 

 

ore 07.30: ritrovo presso la stazione San Paolo di Biella; 

ore 07.51: partenza per Milano; 

ore 10.45: ingresso alla mostra e visita con guida; 

ore 13:00 pranzo libero; 

ore 14.30 visita al quadrilatero della moda; 

ore 16.15 partenza per Biella; 

ore 18:18 arrivo a Biella 

 La visita prevede una quota di partecipazione pari a 27 euro  per gli studenti che in sede di iscrizione hanno 

versato sia la quota base sia il contributo volontario, di 37 € per gli studenti che in sede di iscrizione hanno versato 

solo la quota base. 

La quota comprende il viaggio in treno, andata e riotrno da Biella  e la visita guidata alla mostra. 

Il pagamento si effettua entrando sul sistema Pago in Rete collegandosi al seguente link: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete alla voce” Versamenti Volontari” dove si individua la voce “ Andy Warhol. La 

pubblicità della forma”  entro e non oltre il 23/03/23. 

Lo scarico di responsabilità dovrà essere consegnato debitamente compilato ai coordinatori di classe entro 

venerdì 10 marzo p.v. 

Docenti accompagnatori: Francesco De Rosa, Cristina Badone. 

 

Cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Giovanni MARCIANÒ) 

Ai Genitori degli Allievi/e 

della classe 3ASM.TAM dell’ ITIS 

“Q. Sella” di BIELLA 
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   SCARICO DI RESPONSABILITÀ 

 

 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________ genitore dell’allievo 

_____________________________________________________________ della classe  sez. ___ 

indirizzo ________ 

DICHIARA 

di autorizzare il proprio figlio/a a partecipare alla  mostra  “Andy Warhol, La pubblicità della forma”che si terrà 

venerdì 24 marzo  p.v. come da comunicato CG163 ed esonera l’Istituto da ogni responsabilità per 

eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dell’attività stessa. 

 

Biella, ____________ 

 

 

 IL GENITORE L’ALUNNO 

___________________________________                  _________________________________ 
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