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UD 47 del 16-02-2018 - Immersione subacquea scientifica - 4 LSC
Uscita Didattica n° 47
Bologna, 27 Gennaio 2018
Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classi: 4^ LSC

Immersione subacquea scientifica
Uscita Didattica di lunedì 19 Febbraio 2018
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di Scienze Naturali, il giorno lunedì 19/02/2018, la scuola ha
organizzato l'uscita didattica “Immersione subacquea scientifica – diventare subacquei per studiare
il mare e i suoi abitanti” presso la piscina olimpionica dello Stadio (Via dello Sport, 4 – 40134 Bologna).
Il programma della giornata prevede:
- ore 8:00
ritrovo a scuola, appello e partenza in autobus
- ore 9:00
inizio della visita;
- ore 12:00
termine della visita. Con il termine della visita l’attività didattica è conclusa e,
quando l’accompagnatore ne darà il permesso, gli allievi possono rientrare
autonomamente a casa
Gli spostamenti avverranno con bus di linea. I biglietti sono a carico del singolo alunno, che dovrà avere
con sé al momento della partenza.
Ogni studente deve obbligatoriamente portare la normale tenuta da piscina: costume, cuffia, ciabatte e telo
da bagno.
La partecipazione alla visita è gratuita in quanto offerta dal Piano Lauree Scientifiche.
E’ possibile raggiungere con mezzi propri il luogo della visita: il ritrovo è previsto per le ore 8.45
Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante.
L’iniziativa è organizzata dal prof. Plazzi.
L'iniziativa si inquadra all'interno del Piano Lauree Scientifiche e, più in generale, all'interno delle attività
di orientamento promosse dalla scuola. Nel caso specifico, verranno presentati i corsi di Laurea Triennale
in Scienze Biologiche e il Corso di Laurea Magistrale in Biodiversità ed Evoluzione.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare al prof. Plazzi entro il 12 Febbraio 2018.
Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UD 47 del 16-02-2018 - Immersione subacquea scientifica - 4 LSC,
autorizzo l’allievo/a __________________________________________________________________
iscritto alla classe 4LSC, a partecipare alla USCITA DIDATTICA: “Immersione subacquea scientifica”
del 19/02/2018, 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.
Segnare con una X se ritenuto opportuno:
autorizzo inoltre l’allievo a recarsi con mezzi propri al luogo dell’incontro: la sua presenza è prevista alle ore 8.45

Bologna, __________________________
data

_______________________________________
firma del genitore/tutore

