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Il Preside 
 

UDM 05 del 18-10-2018 - La fiera delle idee - Classi Terze 

Uscita Scolastica Medie  n° 05 

Bologna, 11 Ottobre 2018 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

classi: Terze 

FIERA DELLE IDEE 
Uscita Didattica di giovedì 18 Ottobre 2018 

 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nell’ambito del percorso di orientamento nella scelta della scuola  superiore, la scuola ha organizzato 

l'uscita didattica “Fiera delle Idee” presso Palazzo Re Enzo - Bologna (www.festivalculturatecnica.it): 

Il Festival della Cultura Tecnica è un’iniziativa nata per promuovere l’istruzione e la formazione 

tecnica e scientifica ma anche per valorizzare l’arte del saper fare e le connessioni tra il fare e il pensare 

in tutte le possibili declinazioni. 150 desk danno vita alla Fiera delle idee a Palazzo Re Enzo: presenti 

tutti gli Istituti tecnici e gli Istituti professionali del territorio metropolitano, i Centri di formazione 

professionale, le Fondazioni ITS, alcune scuole secondarie con spazi gestiti direttamente dagli studenti e 

postazioni riservate alle istituzioni locali, alle imprese e ad altri soggetti pubblici e privati. 

Il programma della giornata prevede: 

- ore 7:55  arrivo regolare a scuola, buongiorno e prime due ore di lezione 

- ore 9:45 scendendo in cortile merenda e deposito degli zaini in studio 

- ore 10:00 partenza per Palazzo Re Enzo; inizio delle attività e dei laboratori 

- ore 12:45 termine della visita. Gli allievi rientrano a scuola accompagnati dagli insegnanti  

- ore 13:30 arrivo a scuola 
 

Gli spostamenti avverranno a piedi. 

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

L’iniziativa è organizzata dalla prof.ssa Chiara Torchi. 

Per garantire la dovuta assistenza le classi saranno accompagnate da alcuni docenti.  

Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto mediante le ore scolastiche dedicate al 

tema dell’orientamento. 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 

 

 
     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    tagliando da compilare e riconsegnare nelle apposite scatole in Aula Studio entro martedì 16 ottobre 2018. 
 

Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UDM 05 del 11-10-2018 - La fiera delle idee - Classi Terze 

 

autorizzo  l’allievo/a ____________________________________________ iscritto alla classe _______,  
a partecipare alla  USCITA DIDATTICA:  “FIERA DELLE IDEE” del 18 Ottobre 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.  

 

Bologna, __________________________   _______________________________________ 
                                 data       firma del genitore/tutore 


