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Calendari a colazione presso Polo Assistenza Servizi Solidali
Uscita Didattica di Martedì 3 dicembre 2019
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di Tecniche professionali dei servizi commerciali e pubblicitari, è stata
organizzata l’uscita didattica “Calendari a colazione presso Polo Assistenza Servizi Solidali”.
In occasione della progettazione del calendario Bimbo TU - PASS - 2020 a cura dei ragazzi del terzo anno IPS, la classe
3° - sezione IPS - è stata invitata presso la sede PASS a San Lazzaro di Savena per assistere alla visione del
mediometraggio dell’omonima Associazione. Seguirà una presentazione degli obiettivi Pass, la visita in cantiere e la
distribuzione ad ogni studente dei nuovi calendari. Le attività saranno accompagnate da una gustosa colazione
offerta dal Polo PASS.
Il programma della giornata prevede:
- ore 8:00: appello e lezione regolare fino al termine della prima ora.
A seguire, i docenti Ferriani e Ielacqua comunicheranno agli studenti alcune specifiche
sull’attività didattica e insieme ai ragazzi si recheranno in autostazione per prendere
l’autobus 101 alle ore 9.45.
- ore 10:05 arrivo a San Lazzaro e inizio dell’attività didattica.
- ore 13:00: Termine dell’attività didattica. Con il termine dell’attività didattica gli allievi possono rientrare a
casa in autonomia. Le 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
L’uscita didattica è gratuita. Ogni studente dovrà avere con sè i biglietti dell’autobus o l’abbonamento. La merenda
verrà consumata lungo il tragitto che va dalla scuola all’autostazione.
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 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 dal Prof. Simone Ferriani e dalla Prof.ssa Fabiana Ielacqua. Il cammino di preparazione
dell’iniziativa è stato compiuto dedicando all’argomento 20 ore scolastiche. Per verificare quanto appreso durante
l’attività didattica, sarà previsto un test.
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare alla Prof.ssa Fabiana Ielacqua entro il 26/11/2019.
Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UD 14 del 03-12-2019 - Calendari a colazione c/o Polo Assistenza Servizi Solidali - 3 IPS
autorizzo l’allievo/a ________________________________________________________________ iscritto alla classe 3^ 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

