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UD 03 del 24-11-2022 - Festival della Cultura Tecnica - 4 LES e 5 IPS 

Uscita Didattica n° 03 

Pubblicazione: 05 Novembre 2022 

Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi  

classi: 4^ LES e 5^ IPS  

Festival della Cultura Tecnica  

Fare impresa: un gioco da ragazzi e ragazze! 

Uscita Didattica di Giovedì 24 novembre 2022 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 
nell’ambito del programma didattico di Diritto ed Economia politica ed Economia Aziendale, il giorno 24/11/2022, la scuola ha 

organizzato l'uscita didattica “Fare impresa: un gioco da ragazzi e ragazze”, per le classi 4^ LES e 5^ IPS, nell’ambito del Festival 

della Cultura Tecnica presso Villa Edvige Garagagni, Zola Predosa.  
Il programma della giornata prevede: 

- ore 8:30: Ritrovo presso Villa Garagagni (Via A. Masini 11, Zola Predosa).  
Ognuno raggiunge la destinazione con mezzi propri  

- ore 09:00: Saluti Istituzionali: Norma Bai  (Assessora Attività Produttive) 
- ore 09:10-10:30: “Fare impresa in modo responsabile, investendo i propri talenti e le proprie passioni?… Si può!”  

  intervento a cura di Gilberto Cavallina (Professore associato a Bologna Business School e Startupper)  
- ore 10:30-10:45: Breve pausa  
- ore 10:45-12:00: Professione Startupper – attività laboratoriali con le startup di Co-Start Villa Garagagni  
- ore 12:00-12:30: Coltivare talento e creatività – Con la partecipazione di giovani artisti  
-  ore 12:30: Termine dell’uscita. Con il termine delle attività l’uscita didattica è conclusa e gli allievi possono  

  rientrare autonomamente a casa.   
   Le attività del pomeriggio sono confermate: ogni allievo che ha attività studio/corsi/sportelli, si  

   organizza autonomamente per il rientro e la partecipazione puntuale alle attività. 
La merenda (che ognuno dovrà portare con sé da casa) è prevista lungo il corso dell’uscita. 
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 visita è gratuita. 
L’iniziativa è organizzata dalla Prof.ssa Beatrice Sansotta e dal Prof. Francesco Lima,  Il cammino di preparazione dell’iniziativa è 

stato compiuto dedicando all’argomento l’attività di potenziamento per la classe 4^ LES e un modulo nell’ambito della disciplina 

Economia Aziendale per la classe 5^ IPS. 
 

Alcune informazioni utili per raggiungere  Villa Edvige Garagnani (Via A. Masini 11, Zola Predosa): 

con la Suburbana Bologna-Vignola dalla stazione di Bologna Centrale o da Vignola scendendo alla fermata di Zola Centro. La Villa dista circa 5 minuti a piedi.  

Autobus Linea 671 e 94 Tper 

con le linee Tper 671 e Tper 94 in partenza dall'Autostazione di Piazza XX Settembre o da via Marconi, per chi viene da Bologna, e da Vignola o Bazzano per la 

zona ovest del territorio. Si scende alla fermata della Farmacia di Zola Predosa. La Villa dista circa 5 minuti a piedi.   

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 
don Giovanni Sala 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     tagliando da compilare e riconsegnare ai prof. Sansotta e Lima entro il 11/11/2022. 
 
Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UD 03 del 24-11-2022 - Festival della Cultura Tecnica - 4 LES e 5 IPS, 
 

autorizzo  l’allievo/a _____________________________________________________________     iscritto alla classe ________,  
a partecipare all’uscita didattica in oggetto 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. 
 

 

Bologna, __________________________     _______________________________________ 
                                 data         firma del genitore/tutore 


