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Il Preside

UD 43 del 22-04-2016 - Venezia, Guggenheim e IUAV - 5 IPS
Uscita Didattica n° 43
Bologna, 10 Marzo 2016

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classi: 5 IPS

Venezia: Guggenheim e IUAV
Uscita Didattica di Venerdì 22 aprile 2016
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di Storia dell’arte e ai fini dell’orientamento postdiploma, il giorno 22 aprile, la scuola ha organizzato l'uscita didattica “Venezia: Guggenheim
e IUAV”.
Il programma della giornata prevede:
ore 7:55:
Ritrovo presso l’entrata Stazione Centrale entrata di via Carracci
ore 8:20:
Partenza treno da Bologna Centrale
ore 10:20: Arrivo a Venezia Santa Lucia
ore 10:45 Visita allo IUAV
ore 12:00 pranzo rapido (meglio se al sacco – portare da casa)
ore 13:00 Visita guidata al Guggenheim di Venezia
ore 14:30 giro in centro
ore 16:42 Partenza treno da Venezia (i ragazzi rientreranno a casa autonomamente)
ore 18:40 Arrivo a Bologna Centrale.
La partecipazione alla vista prevede un costo di € 40 che verranno raccolti direttamente
dall’insegnante.
Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante.
L’iniziativa è organizzata dalle prof.sse Dall’Olio e Trivisone.
La visita guidata del Guggenheim riguarda direttamente tutto il programma svolto durante
l’anno in Storia dell’Arte.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare con la quota alla prof.ssa Dall’Olio entro il 4 aprile.

Il sottoscritto/ _____________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UD 43 del 22-04-2016 - Venezia, Guggenheim e IUAV - 5 IPS,

autorizzo l’allievo/a _________________________________________________ iscritto alla
5ˆIPS, a partecipare alla USCITA DIDATTICA: “Venezia: Guggenheim e IUAV” del 22 aprile,
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

