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Il Preside 

UDM 14 del 05-04-2019 – Gita a Verona - classi seconde 
Uscita Didattica Medie  n° 14 

Bologna, 15 Febbraio 2019 
 
Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi, classe 2^A, 2^B, 2^C, 2^D 

Oggetto:  

GITA CLASSI SECONDE A VERONA 
 
Gentili Docenti, Genitori e Allievi, 

nell’ambito del programma didattico di Arte e immagine, Storia, Geografia, Scienze il Consiglio di 
Classe ha programmato un’uscita didattica di un giorno che si svolgerà presso la 

Città di Verona/Parco Natura Viva, (Bussolengo) 

per Venerdì 5 aprile 2019  (programma indicativo  sul retro) 
 

Gli allievi saranno accompagnati da diversi docenti (i nominativi verranno comunicati poco prima dell’uscita). 

Il costo della gita, (comprensivo di spese di trasporto, pedaggio ZTL, copertura assicurativa, incontro con gli 
operatori c/o Museo di Storia Naturale e attività didattica al museo, incontro con gli operatori e 
partecipazione al laboratorio “La valigia del viaggiatore” presso il Parco Natura Viva – Bussolengo, e visita 

guidata in pullman all’interno del parco) è di 40 € La cifra verrà conglobata alla rata di maggio 2019 della 
retta scolastica dei partecipanti. 
Nella quota non sono compresi la merenda e il pranzo al sacco che ogni allievo dovrà portare da casa.  
Per l’iscrizione è necessario compilare il tagliando e consegnarlo nelle apposite scatole in Aula Studio Lunedì 25 
Febbraio  2019. Tutti gli allievi sono tenuti a riconsegnare il tagliando. 
In caso di mancata partecipazione alla gita, potrà essere rimborsata la sola quota relativa alle spese non 
effettivamente sostenute pari a € 15,00.  
Cordiali saluti 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 
don Giovanni Sala 




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
tagliando da compilare e riconsegnare nelle apposite scatole in Aula Studio entro Lunedì 25 Febbraio 2019 

 
Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________       

 
letta in ogni sua parte la circolare UDM 14 del 05-04-2019 – Gita a Verona - classi seconde 

 
[  ] iscrivo (nome ragazzo/a)……………………………………………………………          classe: …………..………. 
          e ACCETTO tutte le condizioni di iscrizione/ritiro e di pagamento indicate sulla circolare stessa, sollevando la 
Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.  

 
 
[  ] non iscrivo (nome ragazzo/a)……………………………………………………………   classe: …………..………. 

 
 

Alla “Gita classi seconde a Verona” del 5 aprile 2019 
 

 
Bologna, __________________________  ______________________________________ 
                               data     firma del genitore/tutore 



PROGRAMMA INDICATIVO DELLA GITA DELLE SECONDE A VERONA 
  
Venerdì 5 Aprile 2019  
 
Gruppo 1 
 

- ore 6.45  Ritrovo nel cortile della scuola 

- ore 7.00  Partenza per Verona 

- dalle ore 9.00 circa  Arrivo al Museo di Storia Naturale – visita e attività didattica 

- dalle ore 12.00  Visita al centro storico, passeggiata per la città 

- 13.00 Pranzo al sacco portato da casa  

- ore 14.00                   Partenza dal centro di Verona verso Bussolengo- Parco Natura Viva.  

- ore 14.30circa        incontro con gli operatori e laboratorio “La valigia del viaggiatore”  

- ore 16.30  visita guidata in pullman all’interno del parco, (40 minuti circa). 

- ore17.30   Partenza per Bologna 

- ore 19.30 circa        Arrivo a Bologna      

 

 

Gruppo 2 

- ore 6.45  Ritrovo nel cortile della scuola 

- ore 7.00   Partenza dal centro di Verona verso Bussolengo- Parco Natura Viva.  

- ore 9.30 circa      Incontro con gli operatori e laboratorio “La valigia del viaggiatore”  

- ore 11.30  Visita guidata in pullman all’interno del parco, (40 minuti circa). 

- 12.30 Pranzo al sacco portato da casa  

- ore 13.30   Partenza per Verona 

- ore 14.00  Arrivo al Museo di Storia Naturale – visita e attività didattica 

- ore 16.30   Visita al centro storico, passeggiata per la città     

- ore17.30   Partenza per Bologna 

- ore 19.30 circa        Arrivo a Bologna      

 
 

 
 

 


