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Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classi: 2^ LES e 2^ IPS

HANS - Teatro Arena del Sole
Uscita didattica di mercoledì 23/01/2019
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di ITALIANO, il giorno mercoledì 23/01/2019, la scuola ha organizzato
l'uscita didattica “HANS” presso il teatro Arena del Sole di Bologna.
Il programma della giornata prevede:
- ore 8:00:
Buongiorno regolare e lezione regolare
- ore 10.05:
intervallo/merenda a scuola (portare la merenda da casa )
- ore 10:20
ritrovo davanti alla portineria, appello e partenza
arrivo a destinazione e appuntamento presso la biglietteria del teatro
- ore 10.45:
- ore 11.00:
inizio della rappresentazione
- ore 12.30:
termine della rappresentazione e rientro.
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, rientra
con gli insegnati e pranza a scuola secondo le consuete modalità utilizzate tutti i giorni
Gli spostamenti avverranno a piedi. L’intervallo (con merenda) avverrà a scuola secondo l’orario indicato.
Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante. Eventuali assenze
andranno giustificate.
La partecipazione alla visita prevede un costo di 8 € che verranno raccolti direttamente dall’insegnante .
In caso di ritiro l’intera quota non sarà rimborsabile.
L’iniziativa è organizzata dalle prof.sse Romagnoli e Passaniti.
Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto dedicando all’argomento 8 ore scolastiche
durante le quali è stata effettuata la lettura del romanzo “L’amico ritrovato” a cui si ispira l’opera teatrale.
Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è prevista una breve verifica
scritta. La valutazione ricadrà, in forma ponderata, sulla seguente disciplina: Italiano
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da riconsegnare (unitamente a 8 €) alle prof.sse Romagnoli e Passaniti entro il 12/12/2018.

Il sottoscritto/ __________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UD 14 del 23-01-2019 - Teatro Arena del Sole - 2 LES e 2 IPS,
autorizzo l’allievo/a __________________________________________ iscritto alla classe ________,
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.
Bologna, __________________________
data

_______________________________________
firma del genitore/tutor

