ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it
presidesup.bolognabv@salesiani.it

Il Preside
UD 32 del 26-01-2017 - Progetto Ustica - Classi del Biennio
Attività extradidattica n° 32
Bologna, 21 Gennaio 2017
Alla cortese attenzione del Preside e dei docenti
Classi del biennio: 1,2 - IPIA, IPS, ITT, LICEO

Progetto Ustica
Attività Extradidattica Organizzata In Orario Pomeridiano
Gentili Famiglie,
nell’ambito del programma didattico di ITALIANO E STORIA, la scuola ha organizzato l’attività extradidattica
“PROGETTO USTICA” presso il Teatro Testoni di Bologna, in collaborazione con il Teatro Testoni,
l’Associazione Familiari delle Vittime della strage di Ustica, il Liceo Sabin e la scuola media Panzini-Zappa.
Il progetto prevede i seguenti incontri, dalle 14,30 alle 16,30, presso il Teatro testoni, via Matteotti 16, Bologna:
• Giovedi 26 gennaio
• Lunedi 3 aprile
• Lunedi 30 gennaio
• Giovedi 20 aprile
• Lunedi 6 febbraio
• Lunedi 8 maggio
• Mercoledi 22 febbraio
• Lunedi 15 maggio
• Lunedi 6 marzo
• Lunedi 22 maggio
• Lunedi 13 marzo
• Lunedi 29 maggio
• Lunedi 27 marzo
A questi incontri seguiranno altri sette momenti, in data da definire, nel mese di giugno, per l’allestimento dello
spettacolo che sarà rappresentato, indicativamente, alla fine di giugno o ai primi di luglio nel giardino
prospiciente il Museo della Memoria di Ustica.
Una volta fatta l’iscrizione, le eventuali assenze o permessi vanno comunicate ai docenti Parmeggiani o
Schincaglia tramite il libretto personale oppure messaggio di registro elettronico oppure mail istituzionale:
- schincaglia.luca.prof@salesianibologna.it;
- parmeggiani.lucia.PROF@salesianibologna.it
Per la gestione dei ragazzi, valgono le seguenti indicazioni
- alle 14,20 i prof. Lucia Parmeggiani o Luca Schincaglia attendono i ragazzi in portineria e li
accompagnano presso il teatro Testoni, dove effettueranno l’attività di laboratorio. Al termine
dell’attività (indicativamente alle 16,30) i ragazzi rientrano a casa autonomamente.
- eventuali uscite anticipate vanno concordate prima con i due insegnanti, inviando una comunicazione
tramite il libretto personale oppure messaggio di registro elettronico oppure mail istituzionale.
La partecipazione è gratuita.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
Don Giovanni Sala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare al prof. Luca Schincaglia entro il 25 gennaio 2017.

Il sottoscritto/ __________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UD 32 del 26-01-2017 - Progetto Ustica - Classi del Biennio,

autorizzo l’allievo/a _______________________________ iscritto alla classe ___________,
a partecipare alla USCITA DIDATTICA: “PROGETTO USTICA” nelle date indicate nella
circolare stessa, 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.
Bologna, __________________________
data

______________________________________
firma del genitore/tutore

