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Il Preside
UD 16 del 05-05-2022 – Visita a Crespi D Adda – 4 ITT
Uscita Didattica n° 16
Pubblicazione: 25 Aprile 2022

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classe: 4 ITT

VISITA AL VILLAGGIO OPERAIO DI CRESPI D’ADDA (BG) E
CENTRALE IDROELETTRICA
Giovedì 5 Maggio 2022
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico Storico/Tecnico, il giorno giovedì 5 maggio 2022, la scuola ha organizzato l'uscita didattica
finalizzata alla visita del Villaggio operaio Crespi d’Adda e alla centrale idroelettrica di Trezzo d’Adda.
Il programma della giornata prevede:
- ore 7:30:
Ritrovo a scuola e partenza con pullman privato
- ore 10:30
Inizio della visita guidata al Villaggio operaio
- ore 13:00
Pranzo al sacco in ambiente riservato
- ore 14:30
Partenza per Trezzo d’Adda e visita alla centrale
- ore 17:00
Fine visita e partenza per Bologna
- ore 20:00
Arrivo a scuola
Gli spostamenti avverranno con pullman privato.
E’ previsto il pranzo al sacco (a carico di ogni famiglia) in area attrezzata fruibile anche in caso di pioggia.
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 50 € da versare entro mercoledì 27 Aprile sul conto corrente:

Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca – Banco BPM – Ag.645 Milano

IBAN: IT55 P050340 1728 0000 0000 8975

BIC/SWIFT: BAPPIT21645

(+ 1.50 € che verranno raccolti direttamente dall’insegnante sul pullman per l’utilizzo dell’area pic-nic).
In caso di ritiro l’intera quota non sarà rimborsabile.
L’iniziativa è organizzata dal prof. Antoni Stefania e Arpaia Salvatore. Il cammino di preparazione dell’iniziativa viene compiuto
all’interno della programmazione didattica storico/tecnica.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare alla prof.ssa Antoni entro il 27/04/22
unitamente al riscontro di versamento del bonifico di 50 €
Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UD 16 del 05-05-2022 – Visita a Crespi D Adda – 4 ITT,
autorizzo l’allievo/a _____________________________________________________________ iscritto alla classe 4^ ITT 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

