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Il Preside

UD 40 del 30-03-2016 - Museo della Comunicazione - 3 IPS
Uscita Didattica n° 40
Bologna, 10 Marzo 2016

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classi: 3 IPS

Visita guidata al MUSEO DELLA COMUNICAZIONE G. PELAGALLI
Uscita Didattica di mercoledì 30 marzo 2016.
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di STORIA e di STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI
GRAFICO-ARTISTICHE, il giorno 30 MARZO 2016, la scuola ha organizzato l'uscita didattica
“MUSEO DELLA COMUNICAZIONE G. PELAGALLI” presso Bologna.
Il programma della giornata prevede:
- Ore 8.00-10:05 lezioni regolari
- ore 10:10 spostamento con autobus di linea
- ore 10:40 visita guidata
- ore 13:00 termine visita, rientro autonomo a casa.
Gli spostamenti avverranno con bus di linea.
I biglietti sono a carico del singolo alunno, che dovrà avere con sé al momento della partenza.
La partecipazione alla vista prevede un costo di CINQUE EURO che verranno raccolti
direttamente dall’insegnante
L’iniziativa è organizzata dal prof. ALESSIO GUIDOTTI e dalla prof.ssa SIMONA DALL'OLIO.
L'iniziativa è propedeutica allo svolgimento degli argomenti previsti dagli standard formativi
del terzo anno IeFP.
Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è prevista la stesura
di una relazione.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare al prof. GUIDOTTI entro il 18/03/2016.

Il sottoscritto/ __________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UD 40 del 30-03-2016 - Museo della Comunicazione - 3 IPS,

autorizzo l’allievo/a ____________________________________________ iscritto alla 3 IPS,
a partecipare alla USCITA DIDATTICA: “MUSEO DELLA COMUNICAZIONE” del 30 MARZO ,
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.
Bologna, __________________________
data

______________________________________
firma del genitore/tutore

