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Il Preside 
 

UDM 09 del 25-01-2018- Memoriale della Shoah – 3^C 

Uscita Scolastica Medie  n° 09 

Bologna, 16 Gennaio 2018 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

classi: 3^ C 

MEMORIALE DELLA SHOAH 
Uscita Didattica di giovedì 25 Gennaio 2018 

 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nell’ambito del percorso didattico di Arte e Immagine e Storia, la scuola ha organizzato l'uscita 

presso il monumento Memoriale della Shoah tra via Carracci e il Ponte Matteotti – Bologna. 

Il programma della giornata prevede: 

- ore 7:55         arrivo regolare a scuola, Buongiorno e salita in aula 

- ore 8:30                  partenza per il monumento 

- ore 09:45         rientro a scuola e continuazione regolare della mattinata scolastica 

 

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 Lucia Cacco. 

Per garantire la dovuta assistenza la classe sarà accompagnata dalle prof.sse Cacco e Ceccorulli.  

Il cammino di preparazione dell’iniziativa sarà compiuto dedicando all’argomento 1 ora all’interno 

delle ore curricolari di Arte e Immagine. 

La valutazione dell’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, rientrerà nella 

valutazione globale della disciplina di Arte e Immagine. 

 

 

 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                tagliando da compilare e riconsegnare in studio entro lunedì 22 Gennaio 2018 
 

Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UDM 09 del 25-01-2018- Memoriale della Shoah – 3^C, 
 

autorizzo  l’allievo/a ____________________________________________ iscritto alla classe _______,  
a partecipare alla  USCITA DIDATTICA:  “MEMORIALE DELLA SHOAH” del 25 Gennaio 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.  

 

Bologna, __________________________   _______________________________________ 
                                 data       firma del genitore/tutore 


