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Il Preside
UD 26 del 22-12-2016 – Visita al Nettuno – Tutte le classi
Uscita Didattica n° 26
Bologna, 12 Dicembre 2016

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classi: TUTTE

Visita guidata la restauro del Nettuno di Bologna
Uscita Extradidattica di giovedì 22 dicembre
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di STORIA DELL'ARTE, il giorno 22 DICEMBRE 2016, la
scuola ha organizzato l'uscita EXTRAdidattica “Visita guidata la restauro del Nettuno di
Bologna” presso Piazza del Nettuno, Bologna.
Il programma della giornata prevede:
- ore 15:45 ritrovo davanti al cantiere del Nettuno (piazza maggiore – ogni allievo si
reca autonomamente al punto di ritrovo).
- ore 16:00 inizio visita guidata.
Al termine della visita gli allievi possono rientrare autonomamente a casa.
La partecipazione alla vista prevede un costo di 3€.
Il tagliando sottostante e i 3 Euro devono essere consegnati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
ALLA PROF.SSA SIMONA DALL’OLIO (UFFICIO SECONDO PIANO, PIANEROTTOLO SCALE,
LATO PORTINERIA – stanza più remota della torre più alta – Ufficio Progetti)
NON IN ORARIO DIDATTICO - ENTRO E NON OLTRE IL 20 DICEMBRE
L'uscita si effettuerà al raggiungimento di almeno 15 partecipanti, in caso contrario la quota
verrà restituita. Gli allievi che avrebbero sportello obbligatorio possono partecipare all'uscita
in accordo con il docente della materia interessata.
Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante.
L’iniziativa è organizzata dalla prof.ssa Simona Dall'Olio.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare alla prof.ssa Dall'olio con la quota entro e non oltre il 20 Dicembre

Il sottoscritto __________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UD 26 del 22-12-2016 – Visita al Nettuno – Tutte le classi,
autorizzo l’allievo/a ___________________________________ iscritto alla classe ________,
a partecipare alla USCITA DIDATTICA: “Visita guidata la restauro del Nettuno di Bologna”
del 22 DICEMBRE 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

