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UD 64 del 04-05-2018 - Miniolimpiadi - allievi del Triennio selezionati 

Uscita Didattica n° 64 

Bologna, 24 Aprile 2018 

 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

classi: TRIENNIO 

MINIOLIMPIADI 
Uscita Didattica di venerdì  04/05/2018 

 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

la scuola porterà alcuni studenti di diverse classi nella mattinata di venerdì 4 maggio 2018 alla 

manifestazione sportiva “Miniolimpiadi”, che si svolgeranno presso Villa Pallavicini, in via Marco 

Emilio Lepido 196. 

Il programma della giornata prevede: 

- Ore  7.15:  ritrovo a scuola, appello e partenza in autobus 

- Ore 8.30: inizio della manifestazione; 

- Ore 13.30: termine della manifestazione: l’attività didattica è conclusa e gli allievi possono 

rientrare autonomamente a casa. Coloro che lo desiderano, possono liberamente rientrare a 

scuola accompagnati dagli insegnanti. 

Gli spostamenti 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 manifestazione è gratuita. 

E’ possibile raggiungere con mezzi propri il luogo della visita: il ritrovo è previsto per le ore 8.30  

Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante. 

L’iniziativa è organizzata dal prof. Guidi Andre, docente di Scienze Motorie e Sportive. 

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

tagliando da compilare e riconsegnare al prof. Guidi entro il 03/05/2018. 

 

Il sottoscritto/ _______________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare: 

 UD 64 del 04-05-2018 - Miniolimpiadi - allievi del Triennio selezionati, 

 

autorizzo  l’allievo/a __________________________________________     iscritto alla classe________  
a partecipare alla  USCITA DIDATTICA: “MINIOLIMPIADI” del 04/05/2018 , 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.  
 

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 8.30  

 

Bologna, __________________________   _______________________________________ 
                                 data       firma del genitore/tutore 

 


