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Il Preside
UDM 10 del 29-01-2019 – Laboratori alla Fondazione Golinelli – 3A
Uscita Scolastica Medie n° 10
Bologna, 18 gennaio 2019

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi, classi: 3 A

Laboratori alla Fondazione Golinelli
Uscita Didattica di Martedì 29 gennaio 2019
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di TECNOLOGIA e SCIENZE nella giornata di Martedì 29 gennaio
2019 la scuola ha organizzato l'uscita didattica “Minecraft: creare e stampare in 3D (3h) “ presso la Fondazione
Golinelli Via Paolo Nanni Costa 14- Bologna.
Il programma della giornata di Martedì 29 gennaio prevede:
- Ore 8,05
partenza a piedi verso p.zza dell’Unità per prendere l’autobus di linea n. 35
- ore 9,00
inizio del laboratorio “Minecraft: creare e stampare in 3D “
- ore 12,30
termine dell’attività. Gli allievi rientrano a scuola, in autobus, accompagnati dagli
insegnanti.
- ore 13,30 circa rientro a scuola
Gli spostamenti avverranno a piedi e in autobus; ogni alunno dovrà provvedere a prendere due biglietti TPER
o l’abbonamento e la merenda.
La quota di partecipazione alla visita e laboratorio è di € 9 a ragazzo che verranno addebitati con la rata di
marzo 2019 della retta.
In caso di mancata partecipazione la quota non potrà essere restituita in quanto alla scuola viene richiesto il
pagamento anticipato e non rimborsabile
Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte e riconsegnare il TAGLIANDO IN FONDO AL
FOGLIO.
L’iniziativa è organizzata dalla prof.ssa Maria Demuro.
I laboratori a cui la classe parteciperà serviranno da corredo agli argomenti di programmazione informatica e
scienze affrontati nell’ambito di TECNOLOGIA.
Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta è previsto che, in accordo con l’
insegnante di TECNOLOGIA, sia svolto un elaborato inerente la visita presso la Fondazione Golinelli.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare nelle apposite scatole in Aula Studio entro Lunedì 28/01/2019
Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UDM 10 del 29-01-2019 – Laboratori alla Fondazione Golinelli - 3A
autorizzo l’allievo/a ______________________________________________ iscritto alla classe 3^A a partecipare
alla USCITA DIDATTICA:
“Visita guidata alla Fondazione Golinelli” del 29 gennaio 2019,
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 e accettando le condizioni di pagamento in essa indicate.
Bologna, __________________________
data

______________________________________
firma del genitore/tutore

