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               Il Preside 
 

UD 68 del 07-06-2018 - Visita alla Ducati - 2 IPIA 

Uscita Didattica n° 68 

Bologna, 24 Maggio 2018 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

classi: 2^ IPIA 

DUCATI: la fisica nella motociclistica e l’impresa 
Uscita Didattica di giovedì 7 giugno 2018 

 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nell’ambito del programma didattico di Fisica e Diritto, il giorno giovedì 7 giugno 2018, la scuola ha 

organizzato l'uscita didattica “DUCATI: la fisica nella motociclistica e l’impresa ” presso l’azienda 

DUCATI di Borgo Panigale (BO). 

Il programma della giornata prevede: 

- ore 8,00:   ritrovo a in classe, appello e partenza in autobus. 

- ore 9,30:   arrivo in Ducati 

- ore 9,30-10,00: accoglienza presso il Desmobar 

- ore 10,00-12,15: attività didattiche nei laboratori di “Fisica in Moto”. 

- ore 12,30-13,30: visita ai reparti di produzione  

- ore 13,30:  termine della visita. Con il termine della visita l’attività didattica è 

conclusa e gli allievi possono rientrare autonomamente a casa con mezzi propri. 

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 vista prevede un costo di 18 € che verranno raccolti dall’insegnante insieme al 

tagliando di iscrizione. 

L’iniziativa è organizzata dall’ Ing. Prof. Dall’Agata Maddalena 

La visita riprende e approfondisce diversi argomenti di fisica affrontati nel corso dell’anno. Inoltre la 

professoressa Passerini di Diritto ha preparato gli studenti anche dal punto di vista aziendale. 

Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è richiesta una relazione da 

svolgere come compito delle vacanze e che verrà ripresa all’inizio del prossimo anno scolastico.  

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    tagliando da compilare e riconsegnare alla prof.ssa dall’Agata  
   oppure alla prof.ssa Pelagalli entro il martedì 29 Maggio 2018 
 

Il sottoscritto/ ____________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UD 68 del 07-06-2018 - Visita alla Ducati - 2 IPIA, 

 

autorizzo  l’allievo/a _________________________________________________     iscritto alla 
classe 2^ IPIA,  a partecipare alla  USCITA DIDATTICA: la fisica nella motociclistica e 
l’impresa, 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 


