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UD 39 del 02-02-2018  - Suggestioni Astronomiche - 5 LSC 

Uscita Didattica n° 39 

Bologna, 10 Gennaio 2018 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

classi: 5^ LSA 

 

SUGGESTIONI ASTRONOMICHE - LA FISICA DI INTERSTELLAR 

Uscita Didattica di venerdì 2 Febbraio 2018 
 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nell’ambito del programma didattico di FISICA, la scuola ha organizzato l'uscita didattica 

“SUGGESTIONI ASTRONOMICHE: LA FISICA DI INTERSTELLAR”.  

La lezione sarà tenuta dal prof. Fabio Peri, diplomato in pianoforte e laureato in Fisica, 

Conservatore del Civico Planetario U. Hoepli di Milano, e si svolgerà presso la 

MEDIATECA di CUBO (UNIPOL) in Piazza Vieira de Mello 5. 

Il programma della giornata prevede: 

- ore 8.00 – 9.40   lezione regolare; 

- ore 9.40:  appello e partenza a piedi; 

- ore 10.00: inizio dell’incontro; 

- ore 12.00: termine dell’incontro: l’attività didattica è conclusa e gli allievi possono 

rientrare autonomamente a casa 

Le attività del pomeriggio sono confermate. 

La partecipazione è gratuita ed è offerta da Unipol. 

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

L’iniziativa è organizzata dal prof. Giuliani. 

Il contenuto della lezione è strettamente attinente ed introduttivo ai contenuti che 

verranno affrontati in classe nel corso dei mesi seguenti. 

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

tagliando da compilare e riconsegnare al prof. Giuliani entro il 27/01. 
 

Il sottoscritto/ ___________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UD 39 del 02-02-2018  - Suggestioni Astronomiche - 5 LSC, 
 

autorizzo  l’allievo/a __________________________________________________     iscritto alla 

classe 5^LSC,  a partecipare alla  USCITA DIDATTICA: “SUGGESTIONI ASTRONOMICHE: LA FISICA 

DI INTERSTELLAR” del 2/02 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. 

 

Bologna, __________________________ _______________________________________ 
                                 data      firma del genitore/tutore 


