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Il Preside 
UDM 18 del 04-05-2022 - Conclusione progetto Il vocabolario delle mafie - classe 2E 

 Uscita Scolastica Medie  n° 18 
Bologna, 29 Aprile 2022 

Alla cortese attenzione di Docenti, Genitori e Allievi delle classi seconde 
 

Il vocabolario delle mafie –Evento conclusivo  
Uscita Didattica del 4 maggio 2022 alla sala Centofiori 

 
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nel corso di quest’anno scolastico le classi seconde hanno portato avanti il laboratorio Il vocabolario delle 
mafie, condotto dall’associazione Caracò educational e inserito nell’ambito del programma didattico di ITALIANO, 
STORIA ed EDUCAZIONE CIVICA (vedi circolare CSM 27 del 11-02-2022 – Il vocabolario delle mafie – classi seconde). 

Per la giornata di Mercoledì 4 maggio 2022 presso la sala Centofiori, via M. Gorky 16 – 40128 Bologna è 
previsto un evento conclusivo e di restituzione del progetto a cui parteciperanno ragazzi di tutte le scuola di Bologna in 
cui il progetto è stato realizzato. 

La classe 2^E è stata selezionata per rappresentare la nostra scuola media all’evento suddetto per il buon livello 
di partecipazione alle attività proposte che la classe ha dimostrato. 
 
Il programma della giornata dell’uscita prevede: 
 
- ore 7.55- 8.45                       ingresso a scuola, buongiorno e prima ora di lezione regolare 
- ore 8.45                                  partenza a piedi verso p.zza dell’Unità per prendere l’autobus di linea n. 27A 
- ore 10.00 – 12.30 circa      partecipazione all’evento; a seguire rientro a scuola con autobus di linea (27A) 
- ore 13.30                               arrivo a scuola e prosecuzione della giornata secondo l’orario consueto di ciascun alunno   
                                                    (rientro a casa oppure pranzo in mensa ed eventuale pomeriggio)   
 
Gli spostamenti avverranno con autobus di linea; ogni alunno dovrà provvedere a portare con sé 2 biglietti o 
abbonamento TPER e mascherina FFP2 (necessaria sui mezzi di trasporto pubblici). 

L’esperienza non prevede altro contributo da parte delle famiglie. 

Per l’iscrizione è necessario compilare il tagliando e consegnarlo nelle apposite scatole in Aula Studio al mattino prima 
delle ore 7.55, entro martedì 3 Maggio 2022. 

L’iniziativa è organizzata dalla prof.ssa Giorgia Rosi. Per garantire la dovuta assistenza saranno presenti alcuni 
insegnanti. 
 

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 
don Giovanni Sala 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
tagliando da compilare e consegnare nelle apposite scatole in Aula Studio al mattino prima delle ore 7.55, entro martedì 3 Maggio 2022. 

 Io sottoscritto/ __________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UDM 18 del 04-05-2022 - Conclusione progetto Il vocabolario delle mafie - classe 2E 
 

autorizzo  l’allievo/a _________________________________________________ iscritto alla classe 2^E  a partecipare all’  
USCITA DIDATTICA:  

“Il vocabolario delle mafie – Evento conclusivo”, 
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 


