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Uscita Didattica n° 01 

Pubblicazione: 14 Ottobre 2021 

 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

classe: 5^ LES_A 

PREMIAZIONE CONCORSO “STARTUP YOUR LIFE” 
Uscita Didattica di MERCOLEDI 27 OTTOBRE 2021 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 
vi comunico che la classe 5^ LES.A è tra le 5 finaliste del concorso di Startup your life, l’attività di potenziamento svolta lo scorso 
anno. Il giorno 27/10/2021 si terrà la premiazione a Milano, pertanto la scuola ha organizzato un'uscita didattica per potervi 
partecipare. Purtroppo la capienza dell’edificio in cui si terrà l’evento, permette la presenza di soli 14 studenti. Pertanto parte 
della classe seguirà la premiazione, gli altri visiteranno la mostra fotografica di TINA MODOTTI: “Donne, Messico e libertà” al 
Mudec. Dopo pranzo la classe si riunirà e farà un tour della città.  

Il programma prevede: 
- ore 7.45: ritrovo alla stazione centrale di Bologna 
- ore 8.18: partenza del treno; 
- ore 09.54: arrivo a Milano  
- ore 11.00: premiazione/mostra; 
- ore 14.30: tour della città; 
- ore 18.00 partenza del treno da Milano; 
- ore 19.04 arrivo alla stazione di Bologna e rientro con mezzi propri. 

 

E’ previsto il pranzo al sacco (a carico di ogni famiglia) salvo per i 14 studenti che seguiranno la premiazione. È escluso il prezzo 
della metro per raggiungere il Mudec (i biglietti verranno acquistati direttamente alla stazione della metropolitana). 
La partecipazione all’uscita visita ha un costo complessivo di 32 euro, che verranno addebitati sulla prossima retta scolastica. 

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.  

In caso di ritiro la quota non sarà rimborsabile. L’iniziativa è organizzata dalla professoressa Sansotta.  Il cammino di preparazione 
dell’iniziativa è stato compiuto dedicando all’argomento il potenziamento di Economia e Diritto dello scorso anno scolastico.  

Per poter partecipare all’uscita didattica, in conformità con la normativa vigente, è necessario essere in possesso di Green pass. 

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 
don Giovanni Sala 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     tagliando da compilare e riconsegnare alla prof.ssa Sansotta entro il 15/10/2021. 
 

Il sottoscritto/____________________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UD 01 del 27-09-2021 - Premiazione Startup Your Life  - 5 LES-A, 

 

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. 
 

 
Bologna, __________________________     __________________________                     

data            firma del genitore/tutore 


