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               Il Preside 
 

UD 09 del 14-11-2016 Orlando Furioso 500 anni  - 4 LSC 

Uscita Didattica n° 09 

Bologna, 11 Ottobre 2016 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

classi: 4^ LSC 

 “Orlando Furioso 500 anni” 
Uscita Didattica di Lunedì 14 novembre 2016 

 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nell’ambito del programma didattico di Italiano , il giorno14 novembre 2016, la scuola ha organizzato 

l'uscita didattica “Orlando Furioso 500 anni” presso Palazzo dei Diamanti a Ferrara. 

Il programma della giornata prevede: 

- ore 7.55:  ritrovo alla stazione dei treni (ingresso posteriore da via Carraci, appello e  

partenza alle  8.28 con treno regionale 

- ore :10.10 inizio della visita; 

- ore :11.30 termine della visita.  

- ore: 14.11       treno regionale per il rientro. Orario di arrivo a Bologna previsto per le ore  

14.41 quindi rientro autonomo a casa.  Per coloro che hanno sportello o studio: 

attività regolari (salvo eventuali ritardi dovuti al treno) 

Gli spostamenti avverranno con treno regionale .  Verrà effettuato a cura della scuola l’acquisto di un 

biglietto cumulativo per usufruire della riduzione riservata alle scolaresche. 

La partecipazione alla visita prevede un costo complessivo  di 15 € comprensivo di visita con 

audioguida e biglietto del treno A/R. La quota verrà addebitata sulla prossima retta scolastica. Il 

pagamento della visita e del biglietto ferroviario avverrà 15 giorni prima della data dell’uscita 

didattica, pertanto in caso di assenza da parte dell’allievo verranno rimborsate le quote non 

effettivamente spese.  

L’iniziativa è organizzata dalla prof.ssa M. Carmela Passaniti. 

Il cammino di preparazione è stato compiuto dedicando all’argomento 10 ore scolastiche.  

Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è prevista una verifica 

sull’opera trattata in classe con riferimenti al contributo della mostra.  

 

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 
 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
tagliando da compilare e riconsegnare alla prof.ssa Passaniti entro il 14 OTTOBRE  2016. 
 

Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte  la circolare UD 09 del 14- 11-2016 Orlando Furioso 500 anni  - 4 LSC,  

 

autorizzo   l’allievo/a __________________________________________________________________     iscritto alla 
classe 4^LSC,  a partecipare alla  USCITA DIDATTICA: “Orlando Furioso 500 anni” del 14  novembre 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 di pagamento descritte dalla circolare. 

 

Bologna, __________________________   _______________________________________ 
                                 data       firma del genitore/tutore 
 


