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Pubblicazione: 1 maggio 2022

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classi: 4 IPIA

VISITA ALLA DIGA DEL VAJONT
Uscita Didattica di mercoledì 4 maggio 2022
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del programma didattico di Storia, il giorno mercoledì 4 maggio 2022, la scuola ha organizzato l'uscita didattica
“Diga del Vajont” presso la Diga e il Museo di Erto (Belluno).
Il programma della giornata prevede:
ore 6,45:
Ritrovo
ore 7,00
Partenza in pullman per la Diga
ore 10:30-13,30 Escursione sui luoghi della frana e visita al coronamento della diga
ore 13,30-14,30 trasferimento al paese di Erto, pranzo
ore 14,30-16,00: visita al Museo
ore 16,30 circa partenza per la scuola (arrivo previsto alle 19:00 circa).
Gli spostamenti avverranno con pullman privato.
Per il pranzo verrà lasciato tempo libero dalle 13,45 alle 14,30 presso il Centro Visite di Erto; il pranzo al sacco dovrà essere
portato da casa.
La partecipazione alla vista prevede un costo di 45 € che verranno addebitati in estate insieme al rinnovo dell’iscrizione (previsto
a luglio 2022). In caso di ritiro (a iscrizione già consegnata), sarà attribuita un quota di 35 € equivalente alle spese non
sostenute.
Trattandosi di un’escursione piuttosto lunga (ma non impegnativa) nel bosco, è necessario avere un abbigliamento adeguato e
scarponcini da trekking.
L’iniziativa è organizzata dal prof. Lucia Parmeggiani. Il cammino di preparazione dell’iniziativa è stato compiuto dedicando
all’argomento 2 ore scolastiche.
Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è prevista una relazione. La valutazione ricadrà, in forma
ponderata, sulla seguente disciplina: storia ed educazione civica.
PER GLI STUDENTI CHE VERRANNO A SCUOLA CON LA PROPRIA AUTO, SARA’ POSSIBILE PARCHEGGIARE NEL CORTILE
il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✂
tagliando da compilare e riconsegnare alla prof.ssa Parmeggiani il 3 maggio 2022
Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UD 22 del 04-05-2022 – Diga del Vajont – 4 IPIA,
autorizzo l’allievo/a _____________________________________________________________ iscritto alla classe 4^ IPIA 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

