Ai Genitori della classe III
della Scuola secondaria di I grado
e p.c. Ai Docenti

Circ. n. 18
Oggetto: PROPOSTA GITA DIDATTICA A MILANO
Gentili Genitori,
vi informiamo che per il giorno mercoledì 21 febbraio è in programma un’uscita didattica per i ragazzi della classe
terza per recarsi a Milano dal mattino sino al tardo pomeriggio. Nella mattinata è prevista la visita alla mostra
“Frida. Oltre il mito” presso il Mudec e nel pomeriggio presso l’Istituto dei Ciechi di Milano i ragazzi vivranno
l’esperienza del “Dialogo nel buio”.
Gli studenti divisi in gruppi da massimo 8 persone ed accompagnati da una guida non vedente, compiranno un
percorso nel buio della durata di un’ora e 15 minuti, passando per alcune ambientazioni che richiamano situazioni
di vita quotidiana, tutte diverse, da scoprire attraverso i sensi e il dialogo con la guida. Dopo aver attraversato i
diversi ambienti, l’ultima tappa sarà un bar dove, sempre nell’oscurità più totale, si potrà consumare uno spuntino
e commentare l’esperienza vissuta (Si consiglia di portare delle monete o banconote da massimo € 5).
La quota di partecipazione all’uscita è di € 52,00.
La partenza da Milano è fissata per le 17.30 circa, il rientro a Bergamo previsto per le 18.30/19.00.
Considerato l’impegno tardo pomeridiano inusuale chiediamo gentilmente di fornire una pre-adesione e/o
segnalare al Coordinatore di classe impegni particolari che non permettano ai propri ragazzi/e di partecipare
all’uscita.
Bergamo, 26 gennaio 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO DI PRE- ADESIONE (da restituire compilato entro martedì 30 gennaio)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ genitore dell’alunno/a
_____________________________________________ della classe ___________________________

non autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita d’istruzione a Milano il 21 febbraio 2018
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita d’istruzione a Milano il 21 febbraio 2018

Firma ______________________
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