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Il Preside

UD 53 del 26-04-2016 - Mostra Fotografica - 2 IPS
Uscita Didattica n° 532
Bologna, 12 Aprile 2016

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
Classe 2^ IPS

VISITA ALLE MOSTRE FOTOGRAFICHE DI MICHAEL PUTLAND: Bowie before Ziggy e
di DIMITRI KASTERINE: Stanley Kubrich -Arancia Meccanica
Uscita Didattica di martedì 26 aprile dalle 11,20 alle 13,00
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di FOTOGRAFIA il giorno 26 aprile 2016, la scuola ha organizzato
l'uscita didattica VISITA ALLA MOSTRA FOTOGRAFICA DI MICHAEL PUTLAND: Bowie before Ziggy e
dI DIMITRI KASTERINE: Stanley Kubrick - Arancia Meccanica” presso la galleria ONO ARTE
CONTEMPORANEA - Via S. Margherita 10, Bologna.
Il programma della giornata prevede:
- ore 11,20:
Ritrovo alle 11,20 in classe
- ore 12,40:
termine della visita.
con il termine della visita l’attività didattica è conclusa e gli allievi possono rientrare
autonomamente a casa. La Prof Pulga rientrerà comunque a scuola: I genitori che desiderano
che gli allievi rientrino con la Prof. Pulga sono pregati di specificarlo sul modulo di adesione)
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 visita è gratuita
L’iniziativa è organizzata dalla prof. PATRIZIA PULGA. Per garantire la dovuta assistenza sarà
presente la prof. SIMONETTA GUICCIARDI.
Il cammino di preparazione verrà compiuto mediante l’intervento della prof. PULGA alla mostra
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare alle prof. Pulga e/o Guicciardi entro il. 23 aprile

Il sottoscritto/ _______________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UD 53 del 26-04-2016 - Mostra Fotografica - 2 IPS,
autorizzo l’allievo/a __________________________________________________________________ iscritto alla
classe 2^ IPS, a partecipare alla VISITA ALLA MOSTRA FOTOGRAFICA DI MICHAEL PUTLAND: Bowie
before Ziggy 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:
chiedo che l’allievo, alla fine della mostra, rientri a scuola con la Prof. PULGA
autorizzo l’allievo, terminata l’uscita e quando l’insegnante ne darà il permesso, a rientrar a casa con mezzi propri.

Bologna, __________________________
data

_______________________________________
firma del genitore/tutore

