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Il Preside

UD 56 del 20-03-2018 - Brix Smart Research - 5 IPS
Uscita Didattica n° 56
Bologna, 20 Marzo 2018

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classe: 5 IPS

“Brix Smart Research”
Uscita Didattica di Martedì 20 marzo 2018, presso Istituto di ricerca Brix/Sylla
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di TPP, ECA e TCO, il giorno 20 marzo 2018, la scuola ha
organizzato l'uscita didattica “Brix Smart Research” presso Ist. di ricerca Brix/Sylla, Bologna.
Gli studenti di 5 IPS, divisi in team di progetto, saranno chiamati a presentare al cliente i
prodotti di comunicazione realizzati come da richiesta. Terminata la verifica intermedia col
cliente, i ragazzi rientreranno in istituto per svolgere la normale attività didattica.
Il programma della giornata prevede:
- Ore 8.00: appello e prima ora di lezione regolare
- ore 9.35 : partenza in autobus (linea 35) da Piazza dell’Unità
- ore 9.45: arrivo presso Istituto di ricerca Sylla/Brix
- ore 10.00: inizio dell’attività presso Istituto di ricerca
ore 13.00: termine della visita: l’attività didattica è conclusa e gli allievi possono
rientrare autonomamente a casa. Eventuali attività del pomeriggio sono confermate.
- ore 13.18 (per chi vuole): linea 35 - partenza da via Stalingrado
- ore 13.30: arrivo in Istituto
Gli spostamenti avverranno con bus di linea 35. Il costo del biglietto, che ogni studente dovrà
avere con sé al momento della partenza, è a carico dello studente.
Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante.
L’iniziativa è organizzata dalle Prof.sse Fabiana Ielacqua e Anna Innocenti.
Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto dedicando all’argomento oltre 30
ore scolastiche.
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare alla prof.ssa Ielacqua entro sabato 10 Marzo 2018.
Il sottoscritto/ _________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UD 56 del 20-03-2018 - Brix Smart Research - 5 IPS,
autorizzo l’allievo/a __________________________________________________________________
iscritto alla classe 5IPS, a partecipare alla USCITA DIDATTICA: “Brix Smart research” presso Istituto
di ricerca Brix/Sylla 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/tutor

