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Il Preside
UDM 07 del 06-04-2017- Dali Experience classi 2e e 3e
Uscita Scolastica Medie n° 07
Bologna, 20 Marzo 2017

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi classi 2e e 3e

Dalì Experience
Uscita Didattica di giovedì 06 Aprile 2017
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
in questo periodo la nostra città ospita un evento eccezionale: la mostra Dalì Experience, circa 200
opere, di tipologie differenti saranno protagoniste di un percorso interattivo e multimediale, che invita il
visitatore ad un’esperienza coinvolgente e partecipativa, per conoscere l’opera Salvador Dalì, uno degli artisti
più eclettici e innovativi del Novecento.
La scuola ha dunque ritenuto significativo offrire ai ragazzi interessati delle classi seconde e terze la
possibilità di visitare la mostra. L’ uscita didattica si terrà il giorno giovedì 06 Aprile 2017 IN ORARIO
POMERIDIANO e prevede un numero massimo di 25 ALLIEVI, minimo di 15 ALLIEVI,
Il programma della giornata prevede:
- ore 7.55-13,30 : LEZIONE REGOLARE
- ore 13,30: partenza da scuola con l’utilizzo dei mezzi pubblici
- pranzo al sacco portato da casa
- ore 14.15 inizio della visita guidata alla mostra Dalì Experience presso palazzo Belloni,
- ore 15.45 circa termine della visita e rientro a scuola con i mezzi pubblici
Gli spostamenti avverranno con i mezzi pubblici, sono quindi necessari due biglietti dell’autobus o
l’abbonamento per chi lo possiede.
La partecipazione alla vista guidata ha un costo di € 8 (visita libera con audiopenna interattiva), da consegnare
alle insegnanti il giorno stesso della visita
Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante.
Le adesioni verranno accolte in ordine di consegna del tagliando, che varrà ritirato dalla prof.ssa Ceccorulli il
giorno Martedì 28 marzo 2017 in Aula Studio dalle ore 7,30 alle ore 7,55.
L’iniziativa è organizzata dalle prof.sse Cacco e Ceccorulli, che accompagneranno anche i ragazzi in uscita.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare alla prof.ssa Ceccorulli

Martedì 28 marzo 2017 in Aula Studio dalle ore 7,30 alle ore 7,55.
Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UDM 07 del 06-04-2017- Dali Experience classi 2e e 3e
autorizzo l’allievo/a _________________________________________________ iscritto alla classe ____
a partecipare alla USCITA DIDATTICA:
“Dalì Experience”,
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

