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Il Preside
UD 46 del 24-05-2017 - Paleoambienti -5 LSC
Uscita Didattica n° 46
Bologna, 17 Aprile 2017

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classi: 5^ LSC

Paleoambienti
Uscita Didattica di mercoledì 24/05/2017
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di Scienze Naturali, il giorno 24/05/2017, la scuola ha
organizzato l'uscita didattica “Paleoambienti” presso il Museo Geologico “Giovanni Capellini” sito in
Via Zamboni, 63 – 40126 Bologna (BO).
Il programma della giornata prevede:
- ore 8.00:
ritrovo a scuola, buongiorno, appello e partenza a piedi;
inizio della visita;
- ore 9.00:
termine della visita. Con il termine della visita l’attività didattica è conclusa e gli
- ore 12.30:
allievi possono rientrare autonomamente a casa
Gli spostamenti avverranno a piedi. La partecipazione alla visita è gratuita.
È possibile raggiungere con mezzi propri il luogo della visita: il ritrovo è previsto per le ore 8.45.
Terminata la visita e quando l’insegnante ne darà il permesso, gli allievi hanno la possibilità di
rientrare a casa con mezzi propri. Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il
tagliando sottostante.
L’iniziativa è organizzata dal prof. Plazzi.
Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto dedicando all’argomento xx ore
scolastiche. Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è prevista una
verifica sugli argomenti curriculari che comprenderà anche i contenuti sui quali verteranno le attività
di questa giornata.
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando da compilare e riconsegnare al prof. Plazzi entro il 17/05/2017.

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________,
letta in ogni sua parte la circolare UD 46 del 24-05-2017 - Paleoambienti -5 LSC,
autorizzo l’allievo/a ______________________________________________________,
iscritto alla classe 5^ LSC, a partecipare alla USCITA DIDATTICA: “Paleoambienti” del
24/05/2017, 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.
Segnare con una X se ritenuto opportuno:
autorizzo inoltre l’allievo a recarsi con mezzi propri al luogo dell’incontro: la sua presenza è prevista alle ore 8.45

Bologna, __________________________
data

_______________________________________
firma del genitore/tutore

