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«Beata Vergine di San Luca»
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Il Preside
UDM 13 del 30-01-2018 - Uscita I grandi viaggi e le scoperte - 2^C
Uscita Didattica Medie (Famiglie e Docenti) n° 13
Bologna, 23 Gennaio 2018
Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi, classi: 2^C
Oggetto:

Uscita didattica “I grandi viaggi e le scoperte”
Uscita Didattica di Martedì 30 Gennaio 2018
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di Storia, Geografia, Arte e Immagine, Tecnologia e Scienze il giorno
Martedì 30 Gennaio 2018, la scuola ha organizzato l'uscita didattica “I grandi viaggi e le scoperte” presso
Palazzo Poggi, via Zamboni, 33 - Bologna.
Il programma della giornata prevede:
- ore 7.55-10,35
buongiorno e prime tre ore di lezione regolare
- ore 10.35
partenza a piedi da scuola verso Palazzo Poggi
- ore 11.15
merenda portata da casa; a seguire visita guidata all’interno del Museo di
Palazzo Poggi e laboratorio didattico “I grandi viaggi e le scoperte” : il
percorso intende ricostruire le esplorazioni di terre ignote e i grandi cambiamenti
avvenuti tra il XV e XVIII secolo, attraverso l’osservazione di antiche carte geografiche e
nautiche, con un intermezzo dedicato alle spezie allora in commercio.

-

ore 13.00
ore 13.30 circa

fine attività
arrivo a scuola;

Gli spostamenti avverranno a piedi.
La partecipazione all’attività ha un costo di € 2 a ragazzo da consegnare alla prof.ssa Zoccarato direttamente
il giorno dell’uscita, non al momento dell’iscrizione.
L’iniziativa è organizzata dalla prof. sse Cacco e Zoccarato. Per garantire la dovuta assistenza saranno presenti
le prof.sse Moro e Torchi.
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare in Studio nelle apposite scatole, entro Lunedì 29 gennaio 2018

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UDM 13 del 30-01-2018 - Uscita I grandi viaggi e le scoperte - 2^C
autorizzo l’allievo/a ______________________________________________ iscritto alla classe _____,
a partecipare all’ USCITA DIDATTICA: “I grandi viaggi e le scoperte” del 30 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.
Accetto le condizioni di pagamento descritte dalla circolare.
Bologna, __________________________
data

_______________________________________
firma del genitore/tutore

