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Il Preside

UDM 32 del 29‐05‐2019 ‐ La macchina del Tempo ‐ 2B
Uscita Scolastica Medie n° 32
Bologna, 22 Maggio 2019

Alla cortese attenzione di Docenti, Genitori e Allievi della classe 2^B

Museo realtà virtuale ‐ La Macchina del tempo ‐ Al canel
Uscita Didattica di Mercoledì 29 maggio 2019
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di STORIA, ARTE E IMMAGINE E TECNOLOGIA nella
giornata di Mercoledì 29 maggio 2019 la scuola ha organizzato l'uscita didattica “La macchina del
tempo – visita virtuale nella Bologna medievale”, presso il Museo della realtà Virtuale, Via Zamboni 7,
Bologna.
Il programma della giornata di Mercoledì 29 maggio prevede:
‐ ore 7,55‐ 8,05
‐ ore 8,05 – 10,55
‐ ore 10,35
‐ ore 11,30 circa
‐ ore 13 circa
‐ ore 13,30

ingresso a scuola e buongiorno in studio.
prime tre ore
partenza a piedi, arrivo al Museo Virtuale e merenda
inizio esperienza suddivisi in due gruppi
fine delle attività; i ragazzi rientrano a scuola a piedi accompagnati dagli insegnanti.
arrivo in istituto e uscita/ pranzo regolari.

Gli spostamenti avverranno a piedi; ogni alunno dovrà provvedere a portare con sé la merenda.

La partecipazione all’uscita didattica prevede un costo di € 12 a ragazzo/a da consegnare, unitamente al
tagliando di autorizzazione, alla prof.ssa Ceccorulli a partire da Giovedì 23 Maggio fino a Martedì 28 Maggio
p.v. in Aula Studio prima delle 7.55.

L’iniziativa è organizzata dalla prof.ssa Querciagrossa Silvia. Per garantire la dovuta assistenza saranno
presenti le proff. De Rossi e Rosi.
Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto dedicando all’argomento diverse ore
scolastiche del terzo trimestre nell’ambito di Storia. Per valutare l’apprendimento degli allievi in
relazione all’attività svolta sarà richiesta la produzione di un elaborato scritto e/o grafico.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e consegnare alla prof.ssa Ceccorulli in Aula Studio prima delle ore 7,55 entro Martedì 28 maggio 2019.

Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UDM 32 del 29-05-2019 - La macchina del Tempo - 2B
autorizzo l’allievo/a _________________________________________________ iscritto alla classe ____ a
partecipare all’ USCITA DIDATTICA:
“Museo virtuale medievale – La macchina del tempo”,
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. Accetto le condizioni di pagamento descritte dalla circolare.
Bologna, __________________________
data

_______________________________________
firma del genitore/tutore

