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Il Preside
UD 23 del 28-01-2016 - Unitour Parma - 4 LSC e Quinte
Uscita Didattica n° 23
Bologna, 2 Gennaio 2016
Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classi: 4^ LSC e 5^ IPIA, 5^IPS, 5^LSC
Oggetto:

UNITOUR - Salone Internazionale di Orientamento Universitario
Uscita Didattica di Giovedì 28 Gennaio 2016
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito dell’attività di “Orientamento dopo il Diploma”, il giorno Giovedì 28 gennaio 2016, la scuola ha organizzato l'uscita
didattica a “UNITOUR, Salone Internazionale di Orientamento Universitario” che si terrà a Parma presso “Starhotel du Parc” in
Viale Piacenza 12/C (www.unitour.es/it).
Il programma della giornata prevede:
ore 7,55:
ritrovo alla Stazione Centrale F.S. di Bologna (entrata posteriore di via dei Carraci,);
ore 8,18:
partenza in treno con Freccia Bianca;
ore 9,06:
arrivo a Parma;
ore 9,50:
incontro di “orientamento universitario” (già prenotato);
ore 11,30:
possibilità di parlare con i rappresentanti degli atenei che interessano;
ore 15,00:
termine della visita: l’attività didattica è conclusa e gli allievi possono rientrare autonomamente a casa.
ore 16,30:
partenza con treno regionale;
ore 17,28:
arrivo a Bologna.
Gli spostamenti avverranno in treno: Freccia Bianca all’andata con posti prenotati; Treno Regionale al ritorno posti non
prenotati. Il costo dei biglietti ferroviari per il viaggio di andata e ritorno è a carico del singolo alunno; per motivi organizzativi
sarà la Scuola a provvedere all’acquisto. Si richiede perciò, all’atto dell’iscrizione, il versamento della cifra di 19,00 € (nella
speranza che intanto non ci siano aumenti del costo dei biglietti).
La partecipazione all’attività di orientamento è gratuita; il pranzo è libero ed è a carico di ciascun allievo.
L’iniziativa è organizzata dal prof. Renzo Salmi, a cui si aggiungeranno altri accompagnatori in base al numero di adesioni.
Per quanto riguarda coloro che non partecipano all’iniziativa:
se l’adesione a UNITOUR è inferiore al 60% della classe: per coloro che non partecipano le lezioni si svolgeranno in
modo regolare, secondo l’orario che verrà comunicato.
se l’adesione a UNITOUR è superiore al 60% della classe: per coloro che non partecipano, la scuola rimane aperta per lo
studio personale e per le attività pomeridiane di sportello, tuttavia non ci saranno lezioni in aula.
Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto dedicando all’argomento un’ora scolastica.
Per valutare l’efficacia dell’attività svolta è prevista, successivamente, una discussione in classe nel corso di un’ora di lezione.
IMPORTANTE
Durante la visita a UNITOUR sarà possibile incontrare i rappresentanti delle principali università italiane ed europee.
Non tutti gli atenei aderiscono all’iniziativa: le facoltà non presenti a UNITOUR e che potrebbero comunque risultare interessanti
per integrare l’orientamento universitario degli allievi, saranno invitate presso la nostra scuola nel pomeriggio di Martedì 2
Febbraio 2016. Alcuni giorni prima verranno comunicate agli allievi le università rappresentate: l’eventuale adesione sarà
libera e gratuita.

il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare al prof. Renzo Salmi entro Sabato 9 Gennaio 2016
Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UD 23 del 28-01-2016 - Unitour Parma - 4 LSC e Quinte,

autorizzo l’allievo/a _______________________________________________ iscritto alla classe __________ a partecipare
alla USCITA DIDATTICA: “Visita a UNITOUR” in programma giovedì 28 gennaio 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. Allego la quota di 19.00 Euro per le spese di viaggio.
Bologna, __________________________
data

_______________________________________
firma del genitore/tutore

