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UDM 20 del 08-04-2016 - Banconota delle idee – 2A 

Uscita Scolastica Medie  n° 20 

Bologna,  8 Aprile 2016 

Alla cortese attenzione di:  Docenti, Genitori e Allievi 

classe: 2^ A 

LA BANCONOTA DELLE IDEE 
Uscita Didattica alla Banca d’Italia di venerdì 15 aprile 2016 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nell’ambito del programma didattico di GEOGRAFIA, il giorno venerdì 15 aprile 2016, la scuola ha organizzato 

l'uscita didattica “La banconota delle idee” presso la Banca d’Italia, piazza Cavour 6 - Bologna.  

Attraverso un’installazione multimediale il visitatore è accompagnato alla scoperta dei segreti della nuova 
banconota da 20 euro. Sarà possibile conoscerne le tecnologie di stampa, le caratteristiche di novità e i 
presidî anticontraffazione. Nella mostra è integrata l’esposizione dei bozzetti dei ragazzi che hanno 
partecipato alla seconda edizione del Premio "Inventiamo una banconota: Nutrire il Pianeta, Energia per la 
Vita”. In occasione dell’inaugurazione della mostra è prevista la presenza anche di Stampa e Televisione. 
 

Il programma della giornata prevede: 

- ore 7.55-8.05  Ingresso in Studio e buongiorno; 

- ore 8.05 –9.45  Prime due ore di lezione regolari 

- ore 10.00  Merenda e partenza da scuola a piedi 

- ore 11.00 – 12,30ca. Presentazione e visita guidata alla mostra con attività interattive. A seguire gli     

allievi rientrano a scuola a piedi accompagnati dagli insegnanti 

- ore 13,30  Arrivo previsto a scuola 

 

La partecipazione alla vista è gratuita. 

Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante. 

L’iniziativa è organizzata dal prof. PAOLO PIRINI. Per garantire la dovuta assistenza sarà inoltre presente il 

Consigliere, prof.ssa CHIARA TORCHI. 

Il cammino di preparazione dell’iniziativa si è sviluppato all’interno del programma di geografia con lo studio 

degli organismi dell’Unione Europea.  

 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 

 

 

 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     tagliando da compilare e riconsegnare nelle apposite scatole in Aula Studio entro mercoledì 13 aprile 2016. 
 

Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UDM 20 del 08- 04-2016 - Banconota delle idee – 2A  
 

autorizzo   l’allievo/a _________________________________________________ iscritto alla classe 2^ A,  
a partecipare alla  USCITA DIDATTICA:  

“La banconota delle idee” del 15 aprile 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.  

 

Bologna, __________________________   _______________________________________ 
                                 data       firma del genitore/tutore 


