
ISTITUTO SALESIANO 

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 
 

UD 21 del 06-05-2022 – Arqua Petrarca e Padova - 3 IPIA-IPS 

Uscita Didattica n° 21 

Pubblicazione: 29 Aprile 2022  

 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi 

classi: 3^IPIA, 3^IPS 

SULLE ORME DI PETRARCA  
Uscita Didattica ad ARQUA’ PETRARCA E PADOVA di Venerdì 6 MAGGIO 2022 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nell’ambito del programma didattico di LETTERATURA, il giorno Venerdì  06/05/2022, la scuola ha organizzato l'uscita didattica 

“SULLE ORME DI PETRARCA” presso ARQUA’ PETRARCA E PADOVA. 

Il programma della giornata prevede: 

- ore 7:30  Ritrovo al portone per l’appello e partenza in Bus 

- ore 9:15  Visita presso la casa del Poeta 

- ore 11:00 Spostamento a Padova e pranzo in autonomia 

- ore 15:00 Partenza da Padova e ritorno a Bologna. Con l’arrivo a Bologna l’attività è terminata:  

gli allievi rientrano autonomamente a casa 

Gli spostamenti avverranno con pullman privato.   

Per il pranzo, a carico di ogni singolo alunno, verrà lasciato tempo libero affinché gli allievi possano acquistarlo autonomamente 

nei bar della zona, fermo restando la possibilità di 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 alla vista prevede un costo di 18 € da versare entro martedì 3 maggio 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   
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 pullman è richiesto l’obbligo del Greenpass e l’uso di FFP2.  

L’iniziativa è organizzata dal prof. Schincaglia e la prof.ssa Borgia.  

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     tagliando da compilare e riconsegnare unitamente al riscontro di versamento del bonifico di 18 €  
    al prof. Schicaglia o alla prof.ssa Borgia entro il 03/05/2022. 
 

Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UD 21 del 06-05-2022 – Arqua Petrarca e Padova - 3 IPIA-IPS, 
 

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 


