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Uscita Didattica n° 19 

Pubblicazione: 16 Gennaio 2023 

 

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

“Dentro gli spari”- Teatro Arena del sole 
Uscita Didattica di Martedì 24 gennaio 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 
nell’ambito del programma didattico di letteratura ed educazione civica, il giorno 24/01/2023, la scuola ha organizzato l'uscita 
didattica “Dentro gli spari” presso il teatro Arena del Sole in via Indipendenza, 44. 

Il programma della giornata prevede: 
- ore 8:00                 Ritrovo davanti al portone della scuola; 
- ore 08:05 partenza da scuola a piedi in direzione teatro; 
- ore 08:45 arrivo a destinazione e inizio della procedura di assegnazione posti; 
- ore 9:00                 inizio spettacolo; 
- ore 10:15               termine dello spettacolo. Gli allievi rientrano a scuola accompagnati dagli insegnanti. Le lezioni 

riprenderanno regolarmente a partire dalla quarta ora. 
Gli spostamenti avverranno a piedi. L’intervallo (con merenda) avverrà a scuola secondo l’orario indicato. 

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. 

Il tagliando sarà da compilare e consegnare (unitamente a 5€) alla prof.ssa Borgia, per la grafica, e al prof. Schincaglia, per la 
meccanica, entro il 17/01/23, al fine di agevolare le prenotazioni e le operazioni di acquisto. Una volta acquistati, i biglietti 
risulteranno personali degli studenti.   

In caso di mancata partecipazione (ad iscrizione già avvenuta) l’intera quota non sarà rimborsabile. 

L’iniziativa è organizzata dalla prof.ssa Borgia e il prof. Schincaglia. Il cammino di preparazione dell’iniziativa e al mondo teatrale 
è stato compiuto dedicando all’argomento 10 ore scolastiche. 

Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è prevista un’esposizione orale. La valutazione ricadrà, in 
forma ponderata, sulle seguenti discipline: Italiano ed Ed. Civica. 

 

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 

 

 
 

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tagliando da compilare e consegnare (unitamente a 5€) alla prof.ssa Borgia, per la grafica, e al prof. Schincaglia, per la meccanica, 
entro il 17/01/23. 

 

letta in ogni sua parte la circolare UD 19 del 24-01-2023 - Dentro gli spari - Teatro Arena del Sole – 4 LES, 

 

Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________________________________       

 

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. Accetto le condizioni di pagamento previste. 
 
 


