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Il Preside

UDM 15 del 12-04-2022 - Anniversario Polizia di Stato – 1E e 2B
Uscita Scolastica Medie n° 15
Bologna, 7 Aprile 2022

Alla cortese attenzione di Docenti, Genitori e Allievi delle classi 1^E e 2^B

Anniversario della Polizia di Stato
Uscita Didattica di martedì 12 Aprile 2022
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
da tempo la nostra scuola collabora a vario titolo con le forze dell’ordine per la formazione dei nostri allievi, sia in
riferimento all’insegnamento di EDUCAZIONE CIVICA sia nell’ottica di una più ampia formazione della persona, secondo il
Progetto Educativo della scuola di don Bosco, che voleva i suoi ragazzi “buoni cristiani e onesti cittadini”. La scuola ha
pertanto aderito volentieri all’invito all’evento per l’ Anniversario della Polizia di Stato.
Per motivi organizzativi, la Polizia di Stato può accogliere solo 2 classi per ogni istituzione scolastica; è stata quindi
effettuata un’estrazione a sorte che ha designato come destinatarie dell’iniziativa le classi 1^E e 2^B.
In occasione della ricorrenza, il giorno Martedì 12 aprile 2022 si svolgeranno, presso stand appositamente allestiti
negli spazi di Piazza Maggiore e in Piazza Re Enzo - Bologna, una serie di iniziative volte a far conoscere la Polizia di Stato in
tutte le sue componenti.
Nella mattinata, si propone un percorso della durata di circa 1 ora attraverso i seguenti stand:
- Introduzione (informazioni sulla circostanza e sull’organizzazione della Polizia di Stato)
- stand Polizia Scientifica (simulazione scena del crimine)
- stand Polizia Stradale (cenni sul Codice della Strada e simulazioni degli effetti della guida in stato d’ebbrezza)
- stand Polizia Postale e delle Comunicazioni (uso consapevole dei dispositivi e social network)
- stand Polizia Ferroviaria e Polizia delle Frontiere (breve illustrazioni sulle attività di competenza)
- stand Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (cenni sull’attività di controllo del territorio e dimostrazione unità
cinofila).
Il programma di martedì 12 Aprile 2022 prevede:
- ore 7.55- 10.35
- ore 10.35
- ore 11.30 – 12.30
- ore 13.30

ingresso a scuola, buongiorno e prime tre ore di lezione regolari
partenza a piedi per piazza Re Enzo – Piazza Maggiore
partecipazione all’attività ; a seguire rientro a piedi a scuola
arrivo a scuola e prosecuzione della giornata secondo l’orario consueto di ciascun alunno (rientro a
casa o pranzo in mensa ed eventuale pomeriggio)

Gli spostamenti avverranno a piedi.
La partecipazione all’uscita didattica non prevede costi a carico delle famiglie.
Per partecipare all’uscita è necessario compilare il tagliando e consegnarlo nelle apposite scatole in aula per la classe 1^E e in
Aula Studio per la classe 2^B, entro lunedì 11 Aprile 2022 UNITAMENTE ALLA LIBERATORIA IN ALLEGATO.
L’iniziativa è organizzata dalla prof.ssa Stefania Ceccorulli (ceccorulli.stefania.prof@salesianibologna.it). Per garantire la
dovuta assistenza saranno presenti alcuni insegnanti.
Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta sarà richiesta la produzione di un elaborato scritto
e/o grafico.
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e consegnare UNITAMENTE ALLA LIBERATORIA nelle apposite scatole in aula o Aula Studio entro Lunedì 11 Aprile 2022

Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UDM 15 del 12-04-2022 - Anniversario Polizia di Stato - 1E e 2B
autorizzo l’allievo/a _________________________________________________ iscritto alla classe ____ a partecipare all’
USCITA DIDATTICA:
“Anniversario della Polizia di Stato”,
secondo le modalità descritte nella circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che
dovesse cagionare durante l’attività stessa.
Bologna, __________________________
data

_______________________________________
firma del genitore/tutore

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Resa dai genitori degli alunni minorenni
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Io sottoscritto _____________________________, nato a ____________________________(___),
il ________/_________/________, residente a _____________________________________(___),
indirizzo: ______________________________________________________;
Io sottoscritta ______________________________, nata a ____________________________(___),
il ________/_________/________, residente a _____________________________________(___),
indirizzo: ______________________________________________________;
genitori/e dell’alunno/a _______________________________frequentante la classe ____ sez. ____
dell’istituto scolastico _________________________________________________.

AUTORIZZIAMO
personale della Questura di Bologna, in occasione delle iniziative connesse alla celebrazione del 170°
Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato - in programma il 12 Aprile p.v. a Bologna, in P.zza
Maggiore - all’effettuazione e all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti
l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, durante le attività della sopracitata iniziativa per scopi
documentativi.
Le immagini e le riprese audio-video realizzate durante le attività potranno essere pubblicate sui siti ufficiali
e sui social network della Polizia di Stato e divulgate agli organi di informazione locali e nazionali.
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale e il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Luogo e data _____________

_____________________________________________________________________________
(firme di entrambi i genitori)

