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Pubblicazione: 12 Febbraio 2019

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classi: 1^ A

Una mattina da FICO
Uscita Didattica di martedì 19 marzo 2019 – classe 1^ A
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di tecnologia e scienze, il giorno di martedì 19 marzo 2019, la scuola ha
organizzato l'uscita didattica “Una mattina da Fico” presso il Parco FICO Eataly World, via Paolo Canali, 8 Bologna.
‐ ore 7.55‐8.55 buongiorno e prima ora di lezione regolare
‐ ore 8.55
introduzione alla giornata e partenza a piedi da scuola fino alla fermata Sacro Cuore dove
verrà preso il 35
‐ ore 10.00
arrivo al Fico, merenda portata da casa o acquistata in loco, visita del luogo.
‐ ore 10:30
inizio delle attività didattiche:
o percorso tematico “ il mondo dei cereali”
‐

ore 11:30

‐
‐

ore 12.30
ore 13.00

scambio attività didattiche:
o giostra tematica multimediale “l’uomo e la terra”
visita guidata dei principali punti di interesse di FICO.
partenza da FICO e arrivo previsto a scuola per le 13:30. Le attività della giornata
proseguono regolarmente

Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante e la liberatoria FOTO VIDEO
MONORI posta sul retro della circolare.
La partecipazione alla vista prevede un costo di 8 € per il laboratorio e la giostra da consegnare, unitamente al
tagliando di autorizzazione, alla prof.ssa Ceccorulli entro martedì 19 Febbraio in Aula Studio prima delle 7.55. E’
necessario munirsi di valido titolo di viaggio (biglietto o abbonamento).
In caso di ritiro l’intera quota non sarà rimborsabile.
L’iniziativa è organizzata dal prof. Maddalena Dall’Agata. Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto
dedicando all’argomento alcune ore scolastiche.
Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è prevista una relazione. La valutazione
ricadrà, in forma ponderata, sulla seguente disciplina: tecnologia.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
circolare da riconsegnare (unitamente a 8 €) alla prof.ssa Ceccorulli
in Aula Studio prima delle ore 7,55 entro martedì 19 Febbraio.

Il sottoscritto/ ____________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UDM 13b del 19‐03‐2019 ‐ Una mattina da FICO ‐ 1A
autorizzo l’allievo/a _____________________________________________________________ iscritto
alla classe 1^ A 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/tutore

