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Iggy Pop The Passenger. Fotografie di Esther Friedman
Uscita Didattica del 30 novembre 2019
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di Inglese e Tecniche professionali dei servizi commerciali e
pubblicitari, è stata organizzata l’uscita “Iggy Pop The Passenger. Fotografie di Esther Friedman” presso la
Galleria ONO ARTE CONTEMPORANEA. La mostra celebra il 30° anniversario della caduta del Muro Berlino
attraverso le figure di Iggy Pop e David Bowie, icone pop che vissero la città berlinese divisa in due mondi
contrapposti. Le fotografie di Esther Friedman raccontano in un modo privo di parole, la loro vita. Tale
tematica è strettamente legata all’ambito cittadinanza e costituzione, protagonista dell’esame di stato.
Il programma della giornata prevede:
appello e lezione regolare fino al termine della prima ora.
- ore 8:00:
A seguire, docenti e studenti si avvieranno a piedi presso la Galleria ONO ARTE.
La merenda (a cui ognuno provvederà autonomamente) verrà consumata lungo il
percorso, prima dell’inizio della mostra.
- ore 10:00
Inizio dell’attività didattica.
- ore 12:30:
Termine dell’attività didattica, gli allievi possono rientrare a casa in autonomia.
L’uscita didattica è gratuita.
Per l’autorizzazione è necessario completare 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.
L’iniziativa è organizzata dalla Prof.ssa Martina D’angelo e dalla Prof.ssa Fabiana Ielacqua. Il cammino di
preparazione dell’iniziativa è stato compiuto dedicando all’argomento 6 ore scolastiche.
Per verificare quanto appreso, sarà prevista una verifica su entrambe le discipline.
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare alla Prof.ssa Fabiana Ielacqua entro il 23/11/2019.
Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UD 13 del 30-11-2019 - Iggy Pop The Passenger - 5 IPS,

autorizzo l’allievo/a ________________________________________________________________
iscritto alla classe 5^ IPS, a partecipare alla uscita didattica secondo le modalità indicate nella circolare
stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare
durante l’attività.
Bologna, __________________________
data

_______________________________________
firma del genitore/tutore

