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Il Preside

UD 14 del 10-11-2015 - Visita alle officine di Trenitalia - 4 IPIA
Uscita Didattica n° 14
Bologna, 25 Ottobre 2015
Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classi: 4^ IPIA

Visita alle Officine di Manutenzione di TRENITALIA
Uscita Didattica di Martedì 10 novembre 2015
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di Tecnologie Meccaniche e Applicazioni, il giorno 10 novembre
2015, la scuola ha organizzato l'uscita didattica “Manutenzione locomotive e carrozze” presso le
officine TRENITALIA di Bologna.
Il programma della giornata prevede:
- ore 8,00:
Buongiorno, ritrovo in classe, appello e partenza in autobus;
inizio della visita;
- ore 9,00:
termine della visita: per gli allievi, l’attività didattica del mattino è conclusa e gli
- ore 12,30:
allievi sono liberi di vivere autonomamente la pausa pranzo.
Gli insegnanti sono comunque disponibili per riaccompagnarli a scuola (la scelta è libera).
Le attività pomeridiane si svolgono comunque regolarmente.
Gli spostamenti avverranno con bus di linea.
I biglietti sono a carico del singolo alunno, che dovrà avere con sé al momento della partenza.
L’iniziativa è organizzata dall’Ing. Renzo Salmi e dal Sig. Francesco Domeniconi dell’Associazione
Maestri del Lavoro. Ad essi si aggiungerà un altro accompagnatore.
Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto dedicando all’argomento sei ore
scolastiche per approfondire le tematiche legate alla manutenzione e mediante l’intervento in classe
dell’Ing. Marco Martelli di TRENITALIA che avvalendosi di immagini e filmati ha spiegato i concetti che
aiuteranno gli allievi a comprendere meglio quanto vedranno durante le visita.
Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è prevista una verifica scritta.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare all’Ing. Renzo Salmi entro il 05 novembre 2015.
Il sottoscritto/ ____________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UD del 10-11-2015 - Officine Trenitalia - 4 IPIA,
autorizzo l’allievo/a ________________________________________________________

iscritto alla classe 4^

IPIA, a partecipare alla USCITA DIDATTICA: “Visita alle officine di TRENITALIA” del 10 novembre 2015 ,
secondo le modalità descritte nella circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone
o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa. Accetto le condizioni di pagamento descritte dalla circolare.
Segnare con una X se ritenuto opportuno:
autorizzo inoltre l’allievo a recarsi con mezzi propri al luogo dell’incontro: la sua presenza è prevista alle ore 8,45.
Bologna, __________________________
data

_______________________________________
firma del genitore/tutore

