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Il Preside
UD 17 del 03-03-2016 - MUSE di Trento - 1 LSA-ITT
Uscita Didattica n° 17
Bologna, 21 Novembre 2015
Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classi: 1TT/ 1 LICEO

“IL MUSE DI TRENTO”
Uscita Didattica di giovedì 03/03/2016
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di Scienze e Storia, il giorno giovedì 3 marzo 2016,
la scuola ha organizzato l'uscita didattica presso Il MUSE di Trento.
Il programma della giornata prevede:
- ore 7.30:
ritrovo davanti alla scuola
- ore 7,40:
partenza per Trento
- ore 11.00-13.15: 1°laboratorio
- ore 13.15-14.00: pranzo al sacco – portare da casa
- ore 14.00-16.00: 2°laboratorio
- ore 16.30:
partenza per Bologna
- ore 19.30 circa: arrivo a Bologna
Gli spostamenti avverranno con pullman privato. La partecipazione alla vista prevede
un costo di 28 € (comprende quota bus e partecipazione alle attività) che saranno
addebitati nella retta scolastica di Marzo 2016.
L’iniziativa è organizzata dai prof. Pollini e Romagnoli.
Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto dedicando all’argomento
5/7 ore scolastiche. Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività
svolta, è prevista una prova valida per l’orale.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare alle prof.sse REFERENTI per ogni classe entro il 1/02/2016

Il sottoscritto/a ____________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UD 17 del 03-03-2016 - MUSE di Trento - 1 LSA-ITT,
autorizzo l’allievo/a _________________________________ iscritto alla classe ___________
a partecipare alla uscita didattica: Visita al MUSE di Trento del 03 /03/ 2016 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.
__________________________
data

_____________________________
firma del genitore/tutore

