
 

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 34 del 29-03-2017 - Progetto EAR - 3 LSC 

Uscita Didattica n° 34 

Bologna, 20 Febbraio 2017  

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

classi: 3 LSC 

PROGETTO EAR 
Uscita Didattica di mercoledì 29 Marzo 2017 

 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nell’ambito del programma del progetto EAR, il giorno MERCOLEDÌ  29 MARZO, la 

scuola ha organizzato l'uscita didattica “LE INTERAZIONI RADIAZIONE MATERIA: 
NUOVE PROSPETTIVE PER UN’ENERGIA PULITA” presso l’Istituto CIAMICIAN, sede 

della facoltà di chimica. 

Il programma della giornata prevede: 

- ore 10.30:  partenza in AUTOBUS DI LINEA 

- ore 11.00: inizio della lezione; 

- ore 13.00: conclusione.  Alle ore 13.00 l’attività didattica è conclusa e gli allievi 

possono rientrare autonomamente a casa 

Gli spostamenti avverranno con bus di linea.  I biglietti sono a carico del singolo alunno, 

che dovrà averli con sé al momento della partenza. La partecipazione all’attività è 
gratuita. 

Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante. 

L’iniziativa è organizzata dal prof. GIULIANI. 

Il cammino di preparazione è stato compiuto dedicando all’argomento almeno 5 ore 

scolastiche.  La valutazione dell’apprendimento degli allievi in relazione all’attività 

svolta sarà parte integrante della verifica sui contenuti attinenti sviluppati in classe.  

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 
 

 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      tagliando da compilare e riconsegnare al prof. Giuliani entro Giovedì 2 Marzo 2017 
 

Il sottoscritto/ ____________________________________________________________       
letta in ogni sua parte la circolare UD 34 del 29-03-2017 - Progetto EAR - 3 LSC, 

 
autorizzo  l’allievo/a ____________________________________________     iscritto alla 
classe 3 LSC,  a partecipare alla  USCITA DIDATTICA: “INTERAZIONE RADIAZIONE 
MATERIA” del 29/03/17, 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 


