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Il Preside

UD 57 del 19-04-2018 - Musme e Arqua Petrarca - 3 LSA
Uscita Didattica n° 57
Bologna, 2 Marzo 2018

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classi: 3^ LSA

Visita al MUSME e Arquà Petrarca (PD).
Uscita Didattica di giovedì 19 aprile 2018
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di Scienze Naturali - Italiano - Storia Dell'arte il
giorno 19/04/2018 la scuola ha organizzato l'uscita didattica a Padova (Museo di Anatomia)
e Arquà Petrarca (PD).
Il programma della giornata prevede:
- ore: 7.15
Ritrovo a scuola e partenza in autobus;
- ore: 9.30
arrivo a Padova e visite secondo programma;
- ore: 14.00 partenza per Arquà Petrarca e visita del borgo e della casa di Petrarca;
- ore: 17.00 partenza da Arquà Petrarca;
- ore: 18.30 arrivo previsto a Bologna (Scuola)
La partecipazione alla vista prevede un costo di 30 €, comprensivi dell'ingresso ai musei e
delle guide, che saranno addebitati sulla prossima retta scolastica.
Ogni allievo porta con sé l’eventuale pranzo al sacco (che in alternativa può essere acquistato
durante la sosta in autogrill).
L’iniziativa è organizzata dalle proff.sse Adragna Sonia, Grieco Caterina, Passaniti M. Carmela.
Il cammino di preparazione è stato compiuto dedicando all’argomento alcune ore scolastiche .
Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è prevista la stesura
di una relazione .
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare alla prof.ssa Grieco entro il 12/03/2018 .

Il sottoscritto/ ___________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UD 57 del 19-04-2018 - Musme e Arqua Petrarca - 3 LSA,

autorizzo l’allievo/a ___________________________________________________
iscritto alla classe 3^ LSA, a partecipare alla USCITA DIDATTICA: “Padova e Arquà
Petrarca” del 19 Aprile 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 genitori/tutore

