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Il Preside
UDM 28 del 15-05-2018 - Museo Memoriale della Libertà – classi 3e
Uscita Scolastica Medie n° 28
Bologna, 23 Aprile 2018

Alla cortese attenzione di Docenti, Genitori e Allievi classi 3e

MUSEO MEMORIALE DELLE LIBERTA’
Uscita Didattica di martedì 15 Maggio 2018
Cari Docenti, Gentili Genitori ed Allievi,
la scuola ritiene signi icativo, all’interno del programma didattico di Storia e di Cittadinanza e
Costituzione, offrire ai ragazzi interessati delle classi terze la possibilità di visitare il Museo Memoriale della
Libertà. Si tratta di una realtà signi icativa che si inserisce nel progetto storico-culturale della salvaguardia
della memoria e che, per le sue particolari caratteristiche, gli effetti speciali, le ricostruzioni scenogra iche, aiuta
ad avvicinare i giovani ad un passato purtroppo spesso quasi sconosciuto, coinvolgendoli emozionalmente e
facendo rivivere i tragici giorni che portarono alla ine della II guerra Mondiale; è un percorso narrativo che
permette un’esperienza di completa immersione nel passato e che rievoca gli avvenimenti legati al tentativo,
coronato da successo, di sfondare la Linea Gotica, il sistema difensivo costruito dai Tedeschi per impedire
l’accesso degli Alleati nella Pianura Padana e che tiene conto anche di come la popolazione del luogo visse tali
eventi, in modo passivo o attivo (Resistenza) che fosse.
L’uscita didattica FACOLTATIVA si terrà il giorno martedì 15 Maggio 2018 IN ORARIO
POMERIDIANO e prevede un numero massimo di 60 ALLIEVI, minimo di 20 ALLIEVI. Per la partecipazione è
prevista una graduatoria in ordine di consegna del tagliando.
Il programma della giornata prevede:
- ore 7.55-13,30: LEZIONE REGOLARE
- ore 13,30: pranzo al sacco presso il cortile della scuola
- ore 14.00: partenza da scuola con l’utilizzo di bus di linea
- ore 15.00: inizio della visita guidata al Museo Memoriale della Libertà , via G. Dozza, 24 Bologna (zona san Lazzaro)
- ore 17.00: circa termine della visita e rientro a scuola con bus di linea
- ore 18,15 circa: rientro a scuola
Al termine della visita le insegnanti rientreranno a scuola con i ragazzi; se la famiglia desidera che il/la
proprio/a iglio/a rientri a casa autonomamente, dovrà farne richiesta esplicita sul Libretto Personale.
Per gli spostamenti sono necessari due biglietti dell’autobus o l’abbonamento per chi lo possiede.
La partecipazione alla vista guidata ha un costo di € 4 da consegnare alle insegnanti il giorno stesso
della visita.
Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante e depositarlo
nell’apposita scatola in Aula Studio entro il giorno Venerdì 27 aprile 2018.
L’iniziativa è organizzata dalla prof.ssa Querciagrossa; per garantire la dovuta assistenza
saranno presenti le prof.sse Querciagrossa, De Rossi e Ceccorulli.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e depositare nell’apposita scatola in Aula Studio entro venerdì 27 aprile 2018 .
Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UDM 28 del 15-05-2018- Museo Memoriale della Libertà classi 3e
autorizzo l’allievo/a _________________________________________________ iscritto alla classe ____ a
partecipare alla USCITA DIDATTICA:
“Museo Memoriale della Libertà”,
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

