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Circolare n.  233                                                                                    Pordenone,  26 gennaio 2019 

  
                                                        Agli allievi del triennio di tutti gli indirizzi 
                                                        A tutti i docenti  

 
Oggetto: Attività FAI – Giornate di Primavera “Il Pordenone a Pordenone” 

Nell’ambito della collaborazione con il FAI,  il nostro Istituto aderisce all’attività FAI per le Giornate di 

Primavera , che si svolgeranno nelle giornate del 23 e 24 marzo 2019 . Quest’anno l’attività riguarderà 

le opere del Pordenone custodite, oltre che nel Museo Civico e nel Duomo di San Marco,  nelle 

parrocchiali di Torre, Vallenoncello, Villanova e Rorai. 

L’attività è aperta a tutti, non solo ai ragazzi che hanno partecipato come Ciceroni alle Mattinate 

d’Inverno del FAI, e verrà conteggiata come Alternanza Scuola/Lavoro. 

Allo scopo di preparare i Ciceroni  sono previsti due  incontri di formazione che si terranno nella saletta 

dell’ex-convento di San Francesco, presumibilmente dalle 14.00 alle 16.00 

 

 giovedì 28.02.2019  Storia dei quartieri di Pordenone dove si trovano le opere del De’ Sacchis 

(dott. Angelo Crosato) 

 martedì 12.03.2019 Le opere del Pordenone (prof. Gianfranco dell’Agnese) 

Gli studenti del triennio che volessero partecipare sono invitati a dare la propria disponibilità alla 
prof.ssa Raffin nella sede di via Colvera  (paola.raffin@virgilio.it) o alla prof.ssa Manganaro in Sede 
Centrale. 
Segnalo inoltre agli studenti interessati un’altra interessante iniziativa FAI 
Conversazioni sull' Arte del Restauro 2019: ( luogo da definire/ orario 17:30 ) 

 6.02.19 Angelo Crosato e Giancarlo Magri sul restauro a TRAVESIO della cosiddetta " Cappella 
Sistina del Friuli" 

 20.02.19 Elisabetta Francescutti e Renato Portolan: MARZINIS, Cappella di San Gerolamo ( 
attribuzione al Pordenone) 

 13.03.19 Angelo Crosato e Giancarlo Magri sugli ultimi restauri del Pordenone a VILLANOVA 

La docente referente 

Prof.ssa P. Raffin 

Il Dirigente scolastico 

     Teresa Tassan Viol 
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