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UD 10 del 29-04-2022 – La fisica delle attrazioni (Mirabilandia) – 3 e 4 LES 

Uscita Didattica n° 10 

Pubblicazione: 19 Marzo 2022 

 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

classi: 3°LES e 4°LES 

UN’AULA SENZA PARETI – LA FISICA DELLE ATTRAZIONI 
Uscita Didattica di venerdì 29 aprile 2022 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 
nell’ambito del programma didattico di Fisica, il giorno 29 aprile 2022, la scuola ha organizzato l'uscita didattica “Un’aula senza 

pareti – la fisica delle attrazioni” presso il Parco di Mirabilandia. 

Il programma della giornata prevede: 
- ore 08:00: ritrovo (davanti alla portineria), appello e partenza; 
- ore 10:00: arrivo a destinazione; 
- ore 10:20: inizio attività organizzata in collaborazione con il Parco di Mirabilandia; 
- ore 12:10: termine attività organizzata e pranzo libero; 
- ore 17:00: termine della visita. Partenza per Bologna. 
- ore 18:15: Arrivo previsto a scuola. 

Gli spostamenti avverranno con un pullman privato. 

È previsto il pranzo al sacco oppure gli studenti possono approfittare dei numerosi servizi di ristoro presenti nel Parco. Si 
consiglia di portare un cambio per poter partecipare anche alle attrazioni acquatiche. 

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 vista prevede un costo di 45 € che verranno addebitati sulla rata scolastica del 2 Maggio 

In caso di ritiro l’intera quota non sarà rimborsabile.  

L’iniziativa è organizzata dalla prof.ssa Veronesi Federica.  Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto dedicando 
all’argomento parte della programmazione didattica di fisica. 

Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è prevista una relazione finale di laboratorio. La 
valutazione ricadrà, in forma ponderata, sulla seguente disciplina: fisica. 

PER PARTECIPARE VIENE - SECONDO LE REGOLE ATTUALMENTE IN VIGORE - RICHIESTO IL SUPER GREEN PASS  

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 
don Giovanni Sala 
 
 

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     tagliando da compilare e riconsegnare alla prof.ssa Veronesi Federica entro il 26/03/22. 

 

Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UD 10 del 29-04-2022 – La fisica delle attrazioni (Mirabilandia) – 3 e 4 LES, 

 

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 


