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Uscita Didattica n° 39
Pubblicazione: 29 Aprile 2019

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classi: 3 IPS, 4 IPS e 4 LSA

“CLAUDE MONET SHADOW – DIPINTI ANIMATI”
Uscita Didattica di Venerdì 10 Maggio 2019
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di animazione 3D per la 3 IPS, TPP per la 4 IPS e Disegno e Storia
dell’Arte per la 4 LSC, il giorno Venerdì 10 Maggio, la scuola ha organizzato l'uscita didattica “CLAUDE
MONET SHADOW – DIPINTI ANIMATI” presso il centro Shopville Gran Reno di Casalecchio di Reno (BO).
Il programma della giornata prevede:

Per la 3 IPS
-

ore 8:00
ore 8:18
ore 8:37
ore 8.50

ritrovo nell’ATRIO della Stazione Centrale FS e appello muniti di 2 biglietti urbani Tper.
treno con partenza dalla stazione centrale e diretto a Casalecchio Palasport.
arrivo a Casalecchio Palasport.
solo per gli autorizzati, l’appuntamento è presso il centro Shopville Gran Reno di
Casalecchio di Reno (BO), secondo piano davanti Mediaword.
ore 9:00 inizio visita guidata: la classe verrà divisa in due gruppi. Ciascun gruppo visiterà la mostra
(durata prevista 40 minuti).
ore 10:20 temine visita alla mostra.
ore 11:26 treno per la stazione centrale. L’ultima ora e la parte restante della giornata proseguirà
secondo l’orario scolastico ordinario.
ore 11:47 arrivo alla stazione centrale.
ore 12.10 ultima ora di lezione regolare.

Per la 4 IPS
-

-

ore 8:00 buongiorno e prima ora di scuola regolare
ore 8:50 partenza da scuola muniti di 2 biglietti urbani Tper.
ore 9:18 treno con partenza dalla stazione centrale e diretto a Casalecchio Palasport.
ore 9:37 arrivo a Casalecchio Palasport.
ore 10:20 inizio visita guidata: la classe verrà divisa in due gruppi. Ciascun gruppo visiterà la mostra
(durata prevista 40 minuti).
ore 11:40 temine mostra.
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.
ore 12:02 per la stazione centrale.

Per la 4 LSA
-

-

ore 8:00 buongiorno e prime due ore di scuola regolare
ore 10:05 partenza da scuola muniti di 2 biglietti urbani Tper.
ore 10:41 treno con partenza dalla stazione centrale e diretto a Casalecchio Palasport.
ore 11:01 arrivo a Casalecchio Palasport.
ore 11:40 inizio visita guidata durata 40 minuti per l’intera classe.
ore 12:20 temine mostra. 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.
ore 13:26 treno per la stazione centrale.

Le eventuali attività del pomeriggio sono confermate: ogni allievo che ha attività studio/corsi/sportelli, si
organizza autonomamente per il rientro e la partecipazione puntuale alle attività.
Gli spostamenti avverranno con treno. I biglietti sono a carico del singolo alunno, che dovrà avere con sé al
momento della partenza.
E’ possibile raggiungere con mezzi propri il luogo della visita (solo per la 3 IPS): il ritrovo è previsto per le
ore 8:50 presso il seguente indirizzo: Via Marilyn Monroe, 2 - 40033 Casalecchio di Reno (BO).
La merenda (che ognuno dovrà portare con sé da casa) è prevista lungo il corso dell’uscita.
Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante. Eventuali assenze
andranno giustificate. Come previsto da Regolamento sui Viaggi di Istruzione e le Visite Guidate, l’iniziativa
sarà confermata solo se almeno il 90 % della classe confermerà l’iscrizione mediante la consegna del
tagliando.
La partecipazione alla visita è gratuita (in quanto offerta da Shopville Gran Reno).
L’iniziativa è organizzata dalla Prof.ssa Sonia Adragna. Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato
compiuto dedicando all’argomento 4 ore scolastiche.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare alla prof.ssa Sonia Adragna entro il 03/05/2019.

Il sottoscritto/ __________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UD 39 del 06-05-2019 - Claude Monet Shadow – 3-4 IPS e 4 LSA,

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.
Segnare con una X se ritenuto opportuno:
solo per 3 IPS: autorizzo l’allievo a recarsi con mezzi propri al luogo dell’incontro: la presenza
è prevista alle 8.50.
Bologna, __________________________
data

_______________________________________
firma del genitore/tutore

