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Il Preside
UD 01 del 28-09-2015 - Bologna Design Week - 4 IPS
Uscita Didattica n° 01
Bologna, 20 Settembre 2016
Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classe: 4^ IPS
Oggetto:

BOLOGNA DESIGN WEEK - 4^ IPS
Uscita Didattica del 28 SETTEMBRE 2016
Gentili Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di TPP Progettazione Grafica Storia dell'Arte, la scuola ha organizzato la
partecipazione al BOLOGNA DESIGN WEEK, che si svolgerà il 28 SETTEMBRE 2016 dalle ore 8 alle ore 13, presso l'Ex
Ospedale degli Innocenti detto dei Bastardini in Via D’Azeglio 41, poi lungo le tappe del percorso Design School nel centro
cittadino.
Bologna design week è una manifestazione internazionale dedicata alla promozione della cultura del design a Bologna,
organizzata nel centro storico bolognese in occasione del cersaie.
BDW è un evento che mappa e riunisce le eccellenze culturali, formative, creative, produttive e distributive in un progetto
integrato di comunicazione.
Il programma prevede:
• ore 8,15
• ore 8,17-8,35
• ore 9-11
• ore 11-11,20
• ore 11,40-13

Partenza da scuola dopo il buongiorno e l'appello
Trasferimento da fermata Sacro Cuore con autobus 27
Visita alla mostra di Palazzo degli innocenti
Ricreazione in città
Visita ad alcuni siti espositivi del percorso Design School
• TEATRO ANATOMICO DELL'ARCHIGINNASIO Piazza Galvani 1
• PALAZZO DE' TOSCHI Piazza Minghetti 4
• URBAN CENTER Piazza Nettuno 3
• L.UN.A Piazza San Martino 4f
• TEATRO COMUNALE Largo Respighi 1
• ABABO ACCADEMIA DI BELLE ARTI Via delle Belle Arti 54

L’iniziativa è organizzata dalla prof. Trivisone Annunziata e Simona Dall'Olio, che accompagneranno la classe garantendo
la dovuta assistenza durante tutta la durata del percorso.
La partecipazione alla vista non prevede alcun costo, ad esclusione del biglietto del bus a carico dei singoli studenti
(ognuno dovrà averlo con sé al momento della partenza).
Con il termine della visita l’attività didattica è conclusa, gli alunni potranno rientrare autonomamente a casa.
Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante.
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare alle prof. Trivisone o Dall'Olio entro il 26 settembre 2016.
Il sottoscritto/a ______________________________________

letta in ogni sua parte la circolare UD 01 del 28-09-2015 - Bologna Design Week - 4 IPS,
autorizzo l’allievo/a __________________________________________________________________ iscritto alla classe 4
IPS, a partecipare all’uscita didattica BOLOGNA DESIGN WEEK - 28 SETTEMBRE 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 descritte dalla circolare.

__________________________
data

_____________________________
firma del genitore/tutore

