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UD 11 del 12-11-2015 - Laboratorio ScuolaDoc - 5 IPS 

Uscita Didattica n° 11 

Bologna, 24 Otobre 2015 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

classe: 5^ IPS 

LABORATORIO SCUOLADOC   

Uscita Didattica di Giovedì 12 novembre 2015 

 
Gentili Genitori ed Allievi, 
nell’ambito del programma didattico di TPP Progettazione Grafica, la scuola ha organizzato la partecipazione 
al LABORATORIO SCUOLADOC, che si svolgerà il 12 novembre 2015 dalle ore 9 alle 13 e, facoltativamente, 
dalle ore 14 alle 16 , presso la sala Mastroianni del cinema Lumière, in via Azzogardino 65, Bologna.   
 
Il programma prevede (http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/attivita-e-servizi/iniziative/iniziative-scuole/laboratorio-scuoladoc):                                                                                             
• ore 8,15  Partenza da scuola dopo il buongiorno e l'appello 
• ore 8,27-8,38  Trasferimento da fermata Sacro Cuore con autobus 35 al cinema Lumière 
• ore 9-13  Interventi di registi e giornalisti che illustreranno come nasce e come si  
    realizza uno spot di comunicazione sociale, dall'ideazione all'individuazione 
    del target e dei linguaggi comunicativi, supportata dalla visione di vari spot. 

    

• ore 13-13,50  Pranzo libero o rientro a casa per chi non desidera partecipare  
    alle attività pomeridiane. 

   

• ore 14-16  (FACOLTATIVO) Proiezione dei video prodotti dalle scuole, selezionati dalla  
    redazione di laboratorio Scuoladoc, con le successive due premiazioni del 
    miglior Video di comunicazione sociale. 
 

L’iniziativa è organizzata dalla prof. Trivisone Annunziata. 
La preparazione alla visita avverrà attraverso lo studio degli elementi fondamentali della progettazione e 
produzione video e della comunicazione sociale. Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività 
svolta, è prevista la progettazione e la realizzazione di uno spot video.  
L'insegnante e l'assistente di laboratorio Simone Ferriani accompagneranno la classe garantendo la dovuta 
assistenza durante tutta la durata del percorso. 
 
La partecipazione alla vista non prevede alcun costo, ad esclusione del biglietto del bus a carico dei singoli 
studenti (in alternativa lo studente può utilizzare il proprio abbonamento). 
Con il termine della visita (alle 13:00) l’attività didattica è conclusa, gli alunni potranno rientrare autonomamente 
a casa.  Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante. 
 
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 
don Giovanni Sala 

 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
tagliando da compilare e riconsegnare alle prof. Trivisone  entro il 5 novembre 2015. 
 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________       
 

letta in ogni sua parte la circolare UD 11 del 12-11-2015 - Laboratorio ScuolaDoc - 5 IPS, 
 
autorizzo  l’allievo/a _________________________________________________________________     iscritto alla classe  5 IPS, 
a partecipare alla uscita LABORATORIO SCUOLADOC, 12 novembre 2015 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 descritte dalla circolare. 

 

__________________________       _____________________________ 
                data                               firma del genitore/tutore 


