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Il Preside
UD 05 del 14-10-2017 - Cinevasioni - 5 IPS
Uscita Didattica n° 05
Bologna, 15 Settembre 2017

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classi: 5^ IPS

CINEVASIONI
Uscita Didattica di sabato 14 ottobre 2017
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di ITALIANO ED ECONOMIA, il giorno 14 OTTOBRE 2017, la scuola ha
organizzato l'uscita didattica “CINEVASIONI” presso IL CARCERE DELLA DOZZA.
Il programma della giornata prevede:
- ore 8,10: ritrovo IN CLASSE, appello e partenza in AUTOBUS
MASSIMA PUNTUALITA’ IN QUANTO DOBBIAMO ESSERE IN LOCO 45 MINUTI PRIMA.
- ore 8,45: ARRIVO E CONSEGNA DOCUMENTI;
- ore 9,30: INIZIO PROIEZIONE;
- ore 12,30: termine della proiezione e premiazioni, l’attività didattica è conclusa e gli allievi possono
rientrare autonomamente a casa.
Gli spostamenti avverranno con bus di linea.
I biglietti sono a carico del singolo alunno, che dovrà avere con sé al momento della partenza.
La partecipazione alla visita è gratuita.
L’iniziativa è organizzata dai proff. INNOCENTI E SCHINCAGLIA.
POICHE’ NEI LUOGHI DELLA PROIEZIONI NON SI POTRA’ TENERE IL CELLULARE NEANCHE SPENTO,
SI RACCOMANDA DI NON PORTARE PER QUEL GIORNO NESSUN APPARECCHIO ELETTRONICO.
DI RICORDARSI VICEVERSA DI PORTARE DOCUMENTO DI IDENTITA’
LO STESSO CHE E’ STATO RICHIESTO DAI DOCENTI E INVIATO ALLA STRUTTURA CARCERARIA.
Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto dedicando all’argomento alcune ore scolastiche. Gli
studenti potranno così vivere una esperienza "fuori dal comune" entrando a diretto contatto con la realtà
carceria, abbattendo i pregiudizi ad essa collegati e allargando la propria conoscenza.
Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è prevista una relazione di italiano.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare al prof. innocenti entro il 12 ottobre 2017.

Il sottoscritto/ _________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UD 05 del 14-10-2017 – Cinevasioni - 5 IPS,
autorizzo l’allievo/a __________________________________________________________________ iscritto alla
classe 5^ IPS, a partecipare alla USCITA DIDATTICA: “CINEVASIONI” del 14 OTTOBRE 2017 ,
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

