
 

ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 
 

UD 42 del 07-02-2018  - Quirinale - 1 LES 

Uscita Didattica n° 42 

Bologna, 10 Gennaio 2018 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

classi:  1° LES 

VISITA AL PALAZZO QUIRINALE ROMA 
Mercoledì 7 Febbraio 2018 

 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nell’ambito del programma didattico di ITALIANO e DIRITTO ED ECONOMIA,  il giorno 7 FEBBRAIO 

2018, la scuola ha organizzato l'uscita didattica “PALAZZO QUIRINALE” a ROMA. 

Il programma della giornata prevede: 

- ore 06:45 ritrovo in stazione, atrio posteriore di via Carracci:  appello  

- ore 07:10 partenza treno arrivo a Roma 9:25 

- ore 10:40 inizio della visita; 

- ore 12:30 termine della visita. 

- Ore 13:00 PRANZO AL SACCO 

- ore 13:30 visita ai mercati di Traiano, fori imperiali e Colosseo. 

- ore 16:50 treno per il ritorno arrivo in stazione a bologna 19:25 l’ attività didattica è 

conclusa e gli allievi verranno riaccompagnati nell’atrio della stazione di Via Carracci poi 

possono rientrare autonomamente a casa. 

La partecipazione alla vista prevede il costo di 48 € per il viaggio in treno che verranno addebitati 

sulla prossima retta scolastica (se, al momento dell’acquisto, dovessimo ottenere condizioni agevolate, 

il prezzo addebitato sarà ricalcolato e sarà inferiore a 48 €).   

In caso di ritiro la quota verrà comunque addebitata in quanto il biglietto FS legato ad un gruppo non 

è rimborsabile. 

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

L’iniziativa è organizzata dalle professoresse Innocenti e Romagnoli. 

Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto dedicando all’argomento varie ore 

scolastiche sia di diritto che di italiano. 

Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è prevista una relazione.  

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
tagliando da compilare e riconsegnare al prof. Innocenti entro il mercoledì 17 GENNAIO 2018. 
 

Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UD 42 del 07-02-2018  - Cristalli e Colore - 3 LSA, 

 

autorizzo  l’allievo/a ____________________________________________________________iscritto alla 
classe  1° LES,  a partecipare alla  USCITA DIDATTICA: “PALAZZO QUIRINALE” del 7 FEBBRAIO 
2018, 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 


