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UD 10 del 18-11-2018 - Budrio Ocarina Festival - 5 IPS 

Uscita Didattica n° 10 

Pubblicazione: 27 Novembre 2018 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

classe: 5^ IPS 

Corporate Identity – BOF (Budrio Ocarina Festival) 
Uscita Didattica di martedì 18 dicembre 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nell’ambito del programma didattico di TPP, il giorno martedì 18 dicembre, la scuola ha organizzato l'uscita 

didattica “Corporate identity - BOF” presso la Sala del Consiglio comunale di Budrio. 

Il programma della giornata prevede: 

• ore 8.00  - ritrovo in aula, appello e spiegazione del planning della giornata ai gruppi di lavoro 

• ore 8.30 - partenza a piedi da scuola e arrivo in stazione  

• ore 8.41 - partenza con treno regionale Bologna - Portomaggiore e arrivo previsto alle 9.19; 

• ore 9.30  - arrivo presso il Comune e inizio della presentazione delle nuove proposte di Corporate 

identity per BOF – Budrio Ocarina Festival.  

• ore 13.00  - Termine  dell’attività. 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 (partenza dalla stazione ore 13.18 – arrivo in stazione Bologna centrale 

alle 14.01). 

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

autonomamente per il rientro e la partecipazione puntuale alle attività.      

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

Eventuali assenze andranno giustificate.   La partecipazione alla vista è gratuita.  

Gli spostamenti avverranno con treno regionale Bologna Portomaggiore. Il costo del biglietto e il suo 

acquisto è a carico dello studente (Biglietto ferroviario T-per Linea Bologna Portomaggiore).  
L’iniziativa è organizzata dalla Prof.ssa Fabiana Ielacqua e dal Prof. Simone Luciano. 
La preparazione all'uscita didattica è iniziata nel mese di ottobre 

Il progetto terminerà a marzo, con la realizzazione di tutti i materiali richiesti per il festival. 

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     tagliando da compilare e riconsegnare alla Prof.ssa Ielacqua entro il 30/10/2018. 
 

Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________________________________       

Letta in ogni sua parte la circolare UD 10 del 18-11-2018 - Budrio Ocarina Festival - 5 IPS, 

 

Autorizzo l’allievo/a _____________________________________________________________     iscritto alla classe 5^ IPS  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. Accetto le condizioni di pagamento previste. 
 

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 9.15. L’allievo è 
altresì autorizzato a rientrare autonomamente  a casa con i mezzi propri 
 
 

 

Bologna, __________________________     _______________________________________ 
                                 data         firma del genitore/tutore 


