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Il Preside
UDM 05 del 13-10-2017- La fiera delle idee - classi terze
Uscita Scolastica Medie n° 05
Bologna, 06 Ottobre 2017

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classi: Terze

FIERA DELLE IDEE
Uscita Didattica di venerdì 13 Ottobre 2017
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del percorso di orientamento nella scelta della scuola superiore, la scuola ha organizzato
l'uscita didattica “Fiera delle Idee” presso Palazzo Re Enzo - Bologna (www.festivalculturatecnica.it):
Robot e droni, computer e stampanti 3D, macchine matematiche, dimostrazioni scientifiche, simulazioni
ed esercitazioni, laboratori artigianali e tantissimi altri modi per connettere il fare e il pensare.
Oltre novanta desk a disposizione di studenti di tutte le età, famiglie, operatori, imprese e di tutti i
cittadini per guidarli in un viaggio divertente e istruttivo nel mondo della tecnica.
Il programma della giornata prevede:
- ore 7:55
arrivo regolare a scuola, buongiorno e prime due ore di lezione
scendendo in cortile merenda e deposito degli zaini in studio
- ore 9:45
- ore 10:00
partenza per Palazzo Re Enzo; inizio delle attività e dei laboratori
termine della visita. Gli allievi rientrano a scuola accompagnati dagli insegnanti
- ore 12:45
- ore 13:30
arrivo a scuola
Gli spostamenti avverranno a piedi.
Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante.
L’iniziativa è organizzata dalla prof.ssa Stefania Defranceschi.
Per garantire la dovuta assistenza le classi saranno accompagnate da alcuni docenti. Sarà presente
anche il Preside.
Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto mediante le ore scolastiche dedicate al
tema dell’orientamento.
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare in studio entro mercoledì 11 ottobre 2017.
Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UDM 05 del 13-10-2017- La fiera delle idee - classi terze,
autorizzo l’allievo/a ____________________________________________ iscritto alla classe _______,
a partecipare alla USCITA DIDATTICA: “FIERA DELLE IDEE” del 13 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.
Bologna, __________________________
data

_______________________________________
firma del genitore/tutore

