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Museo M9 di MESTRE
Uscita didattica di Giovedì 21 aprile 2022
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di Storia e TPP, il giorno Giovedì 21 aprile 2022, la scuola ha organizzato l'uscita didattica
al Museo M9 presso Mestre (Venezia)
Il programma della giornata prevede:
- ore 07.40:
Ritrovo alla Stazione Ferroviaria-ingresso via Carracci e successiva partenza
- ore 10.07:
Arrivo a Mestre
- ore 11:00:
Inizio attività “Le tre conquiste del ‘900”al museo M9 di Mestre
- ore 12.30:
termine dell’attività laboratoriale e pranzo
- ore 13.30:
visita delle sezioni del museo con percorsi interattivi
- ore 15.00:
termine della visita e delle attività. Gli allievi rientrano a Bologna accompagnati dagli insegnanti .
Le attività scolastiche del pomeriggio sono sospese.
- Ore 17.46:
orario previsto di arrivo alla stazione ferroviaria di Bologna. Con l’arrivo in stazione l’attività didattica è
conclusa e gli allievi possono rientrare autonomamente a casa
Gli spostamenti avverranno con treno regionale fino a Mestre e a piedi dalla stazione di Mestre fino all’ingresso al museo.
La merenda (che ognuno dovrà portare con sé da casa) è prevista lungo il corso dell’uscita.
Per il pranzo verrà lasciato tempo libero dalle 12.30 alle 13.30 affinché gli allievi possano acquistarlo autonomamente nei
bar/pizzerie della zona, fermo restando la possibilità da parte di ognuno di portarlo al sacco da casa.
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 prevede un costo complessivo di 40 € (entrata al museo, partecipazione all’attività laboratoriale “Le tre
conquiste del ‘900”, viaggio in treno regionale A/R) che verranno addebitati sulla retta scolastica del 2 maggio. In caso di ritiro
l’intera quota non sarà rimborsabile.
IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA VIGENTE, SIA PER L’ENTRATA AL MUSEO CHE PER IL VIAGGIO IN TRENO È RICHIESTO
L’OBBLIGO DEL GREENPASS RAFFORZATO.
L’iniziativa è organizzata dalla prof.ssa Passaniti e dalla prof.ssa Carpanelli. Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato
compiuto dedicando all’argomento 2 ore scolastiche. L’attività museale che svolgerà la classe riguarda argomenti di Storia
italiana del Novecento affrontati e verificati nel corso dell’intero anno scolastico.
Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è previsto un resoconto orale all’interno delle prossime
interrogazioni. La valutazione ricadrà, in forma ponderata, sulle seguenti discipline: TPP, Storia.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare alle prof.sse Passaniti e Carpanelli entro martedì 29 marzo 2022
Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte UD 12 del 21-04-2022 – Museo M9 di Mestre – 5 IPS,
autorizzo l’allievo/a _____________________________________________________________ iscritto alla classe 5^IPS 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

