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Uscita Didattica n° 08 

Pubblicazione: 18 Novembre 2018 
 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

classi: 4^ LSA 

IN PRINCIPIO ERA… IL VUOTO! L’origine dell’universo 
Uscita Didattica di giovedì 29 Novembre 2018 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nell’ambito del programma didattico di Fisica e Scienze Naturali, il giorno giovedì 29/11/2018, la scuola ha 

organizzato l'uscita didattica “IN PRINCIPIO ERA… IL VUOTO!” presso CUBO Centro Unipol Bologna, Piazza 

Sergio Vieira de Mello, 3 e 5 – 40128 Bologna (BO). 

Il programma della giornata prevede: 

- ore 8:00: Buongiorno regolare e lezione regolare fino alle ore: 9:10 

- ore 9:10: appello e partenza  

- ore 10:00: arrivo a destinazione e inizio dell’incontro; 

- ore 12:00: termine della visita.  

Con il termine della visita l’attività didattica è conclusa e gli allievi possono rientrare autonomamente a 

casa. Per chi lo desidera, gli insegnanti sono disponibili per il viaggio di rientro a scuola. 

Le attività del pomeriggio sono confermate: ogni allievo che ha attività studio/corsi/sportelli, si 

organizza autonomamente per il rientro e la partecipazione puntuale alle attività. 

Gli spostamenti avverranno a piedi. La merenda (che ognuno dovrà portare con sé da casa) è prevista 

lungo il corso dell’uscita. 

Per l’autorizzazione è necessario completare il tagliando sottostante. Eventuali assenze andranno 

giustificate. Come previsto da Regolamento sui Viaggi di Istruzione e le Visite Guidate, l’iniziativa sarà 

confermata solo se almeno il 90% della classe confermerà l’iscrizione mediante la consegna del tagliando. 

La partecipazione alla visita è gratuita.  L’iniziativa è organizzata dai proff. Giuliani e Plazzi.  

L’iniziativa è da intendersi come propedeutica all’argomento della Geografia Celeste, che verrà svolto 

nell’ambito della disciplina di Scienze Naturali in diverse ore scolastiche nelle settimane a seguire. 

Numerosi riferimenti al tema verranno inoltre suggeriti durante le successive lezioni di Fisica. 

Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è prevista una verifica sommativa. 

La valutazione ricadrà, in forma ponderata, sulla seguente disciplina: Scienze Naturali. 

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     tagliando da compilare e riconsegnare al prof. Plazzi entro il 24/11/18. 

 

Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UD 08 del 29-11-2018 - L’Origine dell’Universo - 4 LSA , 

 

autorizzo l’allievo/a _____________________________________________    iscritto alla classe 4 LSA, a 
partecipare alla  uscita didattica indicata secondo le modalità espresse nella circolare stessa, sollevando 
la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività. 

 

Bologna, __________________________   _______________________________________ 
                                 data       firma del genitore/tutore 


