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UD 60 del 05-05-2018 - Mostre fotografiche - 3 IPS (gruppo 2)
Uscita Didattica n° 60
Bologna, 10 Aprile 2018

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classe 3a IPS/ gruppo 2 da GASPERINI a TANOH

VISITA ALLE MOSTRE FOTOGRAFICHE
Lucio Dalla nelle immagini dei fotografi bolognesi e OflagaDiscoPax: Una rivoluzione emiliana
Uscita Didattica del 5 maggio 2018

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma di FOTOGRAFIA, il giorno sabato 5 Maggio 2018, la scuola
ha organizzato l'uscita didattica visita alle mostre fotografiche nel centro storico di
Bologna (Palazzo d'Accursio e Ono Arte Contemporanea, Via S. Margherita n. 10).
Il programma della giornata prevede:
- Fino alle 10:30 lezione regolare
- ore 10,30:
ritrovo in classe, appello e partenza in bus di linea
- ore 11,50:
inizio della visita;
- ore 12,15:
termine della visita: l’attività didattica è conclusa e gli allievi
possono rientrare autonomamente a casa
Gli spostamenti per l'andata avverranno con bus di linea. I biglietti sono a carico del
singolo alunno, che dovrà avere con sé al momento della partenza.
La partecipazione alla visita è gratuita.
L’iniziativa è organizzata dalla prof. PATRIZIA PULGA.
Il cammino di preparazione dell’iniziativa verrà compiuto mediante l’intervento della
prof. Patrizia Pulga a inizio mostra.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tagliando da compilare e riconsegnare alla prof. PULGA entro il 5 MAGGOIO 2018.
Il sottoscritto/ ______________________________________________________________________________
letta la circolare UD 60 del 05-05-2018 - Mostre fotografiche - 3 IPS (gruppo 2),

autorizzo l’allievo/a ____________________________________________________ iscritto alla classe 3a IPS a
partecipare alla USCITA DIDATTICA: visita alle mostre fotografiche Lucio Dalla nelle immagini
dei fotografi bolognesi e OflagaDiscoPax: Una rivoluzione emiliana nel centro storico di
Bologna 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

