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               Il Preside 
 

UD 65 del 25-05-2018 - PASS - 5 IPS 

Uscita Didattica n° 65 

Bologna, 27 Aprile 2018 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

classe: 5 IPS 
 

Uscita didattica “PASS” - Polo di Accoglienza e Servizi Solidali 
Uscita Didattica di venerdì 25 maggio 2018 

 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

in conclusione del programma didattico di TPP e TCO, il giorno venerdì 25 maggio 2018, la scuola ha 

organizzato l'uscita didattica “PASS – Polo di accoglienza e Servizi Solidali”. 

Gli studenti di 5 IPS prenderanno parte a “SVEGLIATI!” - campagna di comunicazione sociale e marketing virale 

- divenendo protagonisti di un flash mob, ideato come forma di sensibilizzazione sui tumori solidi, malattie del 

sistema nervoso centrale e periferico.  In conclusione del fash mod, i ragazzi saranno chiamati ad assistere ad 

una conferenza presieduta dal Presidente PASS e i referenti del polo di accoglienza, sulla tematica 

dell’assistenza alle famiglie colpite da patologie oncologiche.  

Terminata la conferenza, l’attività didattica è conclusa. 
 

Il programma della giornata prevede: 

- Ore 8.00:  ritrovo in portineria e appello  

- ore 8.15 :  partenza in autobus (linea 101) da Autostazione 

- ore 8.35:  arrivo presso San Lazzaro Municipio 

- ore 8.35:  inizio fash mob 

- ore 10.30:  termine flash mob 

- ore 10.30:  inizio conferenza e visita presso il Polo di accoglienza 

- ore 12.15:  termine dell’uscita didattica: con il termine della visita l’attività didattica è conclusa e gli  

 allievi possono rientrare autonomamente a casa 

- ore 12.33:  per chi desidera tornare con gli insegnanti: partenza da San Lazzaro Municipio (linea 101) 

- ore 13.30:  arrivo in Istituto 
 

Gli spostamenti avverranno con autobus di linea 101. Il costo del biglietto 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 Alessia Chignoli.  

Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto dedicando all’argomento oltre 10 ore scolastiche. 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     tagliando da compilare e riconsegnare alle proff. Chignoli / Ielacqua entro venerdì 11 Maggio 2018. 
 

Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UD 65 del 25-05-2018 – PASS - 5 IPS, 

 

autorizzo  l’allievo/a _________________________________________________________________  iscritto alla classe 5 IPS, 

a partecipare alla  USCITA DIDATTICA:  “PASS” Polo di Accoglienza e Servizi Solidali 
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. 
 

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/tutor 


