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

Il Preside
UDM 10 del 28-04-2017- Gita prime a Rocchetta Mattei e Suviana
Uscita Scolastica Medie n° 10
Bologna, 03 Aprile 2017
Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi, classe 1^A, 1^B, 1^C
Oggetto:

Gita classi prime a Rocchetta Mattei e bacino di Suviana
Gentili Docenti, Genitori e Allievi,
nell’ambito del programma didattico di Arte e immagine, Storia, Scienze e Geografia il Consiglio di
Classe ha programmato un’uscita didattica di un giorno che si svolgerà presso la

Rocchetta Mattei e il bacino di Suviana
per venerdì 28 Aprile 2017
(programma indicativo SUL RETRO)

La gita verrà effettuata dalle classi 1^A, 1^B e 1^C insieme.
Gli allievi saranno accompagnati da diversi docenti (i nominativi verranno comunicati nell’imminenza
dell’uscita).
Il costo della gita, comprensivo di spese di trasporto, copertura assicurativa, biglietto d’ingresso alla
Rocchetta Mattei e al bacino di Suviana, (ingresso, laboratorio ed escursione al lago), è di € 28,00; la
cifra verrà conglobata alla rata di maggio 2017 della retta scolastica dei partecipanti.
In caso di mancata partecipazione alla gita, potrà essere rimborsata la sola quota relativa alle spese
non effettivamente sostenute pari a € 7,00.
Cordiali saluti
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala

tagliando da compilare e riconsegnare nelle apposite scatole in Aula Studio, entro lunedì 10 Aprile 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UDM 10 del 28-04-2017- Gita prime a Rocchetta Mattei e Suviana

[ ] iscrivo (nome ragazzo/a)……………………………………………………………

classe: …………..……….
e ACCETTO tutte le condizioni di iscrizione/ritiro e di pagamento indicate sulla circolare stessa, sollevando la
Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.

[ ] non iscrivo (nome ragazzo/a)…………………………………………………………… classe: …………..……….

Alla “Gita classi prime alla Rocchetta Mattei e al bacino di Suviana” del 28 aprile 2017
Bologna, __________________________

data

______________________________________

firma del genitore/tutore

Programma indicativo della gita in oggetto
Mercoledì 28 Aprile 2017
-

ore 7.55
ore 8.00
ore 9.30 circa

-

ore 12.30 circa
ore 14.30

-

Ore 15,00

-

Ore 16,30
ore 17.30 circa
ore 19.00 circa

ritrovo nel cortile della scuola
partenza dalla scuola
arrivo alla Rocchetta Mattei: visita al castello e partecipazione al laboratorio
“Occhio al Particolare” per esplorare la Rocchetta e conoscere la storia, i
protagonisti, le architetture; si punterà all’attenta e curiosa osservazione dei
particolari, che sono riportati su alcune specifiche schede già predisposte.
pranzo al sacco portato da casa nelle apposite aree del castello.
arrivo al lago di Suviana, incontro con la guida e breve introduzione sull’ambiente
del parco
escursione sul sentiero del lago, accompagnata da giochi indirizzati all’osservazione
dell’ecosistema bosco e dell’ambiente ripariale, ricerca delle tracce degli animali che
lo popolano
sosta dedicata all’osservazione del lago, riflessioni su storia ed energia
arrivo in località Spiaggetta e termine attività; partenza per Bologna
arrivo a Bologna

N.B.: vista la connotazione naturalistica della gita, che si svolgerà tutta all’aperto, è necessario bene
equipaggiarsi da casa utilizzando abiti e scarpe comode, un giacchetto impermeabile (tipo K-way) e/o un
ombrellino.

