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UD 10 del 05-10-2017 - Mostra Senzatomica - 4 IPS 

Uscita Didattica n° 10 

Bologna, 25 Settembre 2017 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

classe: 4 IPS 

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA SENZATOMICA 
Campagna di sensibilizzazione sociale per il disarmo nucleare  

Uscita Didattica di Giovedì 5 OTTOBRE 2017  
 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nell’ambito del programma didattico di STORIA DELL’ARTE e TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 

COMMERCIALI PUBBLICITARI, il giorno 5 ottobre 2017, la scuola ha organizzato l'uscita didattica “Visita 

guidata alla Mostra Senzatomica, Campagna di sensibilizzazione sociale per il disarmo nucleare ” presso 

“Museo Magi 900, via Rusticana 1, Pieve di Cento, Bologna”.  

Il programma della giornata prevede: 

- ore 7.50: ritrovo all’entrata della scuola, a fianco alla portineria. 

Appello e partenza in autobus alle ore 8.13 da Piazza dell’Unità, linea 97. Arrivo previsto per le ore 9.01; 

- ore 9.15: inizio della visita; 

- ore 11.00 (circa): termine della visita. 

Con il termine della visita l’attività didattica è conclusa: quando l’insegnante ne darà esplicitamente il 

permesso gli allievi possono rientrare autonomamente a casa.   

A partire dalle 11:00, termina la responsabilità dei docenti nei confronti dei ragazzi. 

Gli insegnati sono comunque disponibili a riaccompagnare liberamente gli allievi in Istituto: partenza in 

autobus per le ore 11.25. Arrivo in Istituto previsto per le ore: 12.30 circa. 

Gli spostamenti avverranno con bus di linea 97. 

I biglietti sono a carico del singolo alunno, che dovrà avere con sé al momento della partenza.  

La partecipazione alla visita è gratuita. 

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

L’iniziativa è organizzata dai Prof. Sasdelli e Ielacqua. 

Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto dedicando all’argomento (Campagna pubblicitaria 

di design sociale) 4 ore scolastiche. 

Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è previsto un dialogo con gli insegnanti, 

una relazione con collegamenti al periodo storico artistico di riferimento e ai mezzi di comunicazione utilizzati. 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala  
 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    tagliando da compilare e riconsegnare alla prof. Ielacqua entro il 29 Settembre 2017. 
 

Il sottoscritto/ ________________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UD 10 del 05-10-2017 – Mostra Senzatomica – 4 IPS, 

 

autorizzo  l’allievo/a __________________________________________________________________     iscritto alla 
classe 4 IPS,  a partecipare alla  USCITA DIDATTICA: “VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA SENZATOMICA, 
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE PER IL DISARMO NUCLEARE” 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/tutor 

 


