
 

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 32 del 16-02-2016 - Visita al Vittoriale - 5 IPIA-LSC 

Uscita Didattica n° 32 

Bologna, 20 Gennaio 2015 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

Classe: 5^ Liceo Scientifico - 5^ IPIA 
 

USCITA AL  VITTORIALE- GARDONE RIVIERA (BS) 
Uscita Didattica di Martedì 16 Febbraio 2016 

 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nell’ambito del programma didattico di Italiano e di Storia, per il giorno 16 febbraio 2016 la 

scuola ha organizzato l'uscita didattica  finalizzata alla visita de “Il Vittoriale” (Gardone 

Riviera, prov. Brescia) . 

Il programma della giornata prevede: 

        -      ore 7.20 ritrovo a scuola 

        -      ore 7.30 partenza da scuola in pullman  

        -      ore 10.30 inizio della visita della casa di D’Annunzio e del parco monumentale; 

        -      ore 13.00 pranzo al sacco (ognuna lo porta da casa) 

        -      ore 16.30 termine della visita .  

Partenza con rientro a Bologna previsto per le 19.30 circa. 

Il costo complessivo dell’uscita è di 28 euro ( biglietto di ingresso + viaggio in pullman).  

La quota andrà consegnata in amministrazione, unitamente al tagliando. 

L’iniziativa è organizzata dai  prof.  M. Carmela Passaniti, Camilla De Rossi e Alessio Guidotti 

Il cammino di preparazione dell’iniziativa viene compiuto all’interno della programmazione 

didattica di Italiano e di Storia. Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione 

all’attività svolta, in seguito alla visita verranno effettuati opportuni richiami in sede di 

verifiche di Italiano e di Storia.  

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 
 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
tagliando da riconsegnare con la quota in Amministrazione  entro il 23 gennaio 2016. 
 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UD 32 del 16-02-2016 - Visita al Vittoriale - 5 IPIA-LSC, 

 
autorizzo  l’allievo/a ______________________________________     iscritto alla classe ______________,  
a partecipare alla USCITA DIDATTICA:   VITTORIALE- GARDONE RIVIERA (BS) del  16 febbraio  2016 
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. Si ricorda che, dovendo effettuare anticipatamente il pagamento dell’ ingresso al 
Vittoriale e del pullman, in caso di assenza dell’allievo la scuola non può rimborsare la quota. 
 

__________________________    _____________________________ 
                data                             firma del genitore/tutore 


