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Padova, 01 marzo2019 

Agli studenti delle classi prime  

e ai loro genitori 

Oggetto: partecipazione a uscita didattica 

I ragazzi delle classi prime parteciperanno all’uscita didattica su Padova il giorno martedì 12 marzo 2019. 

L’uscita prevede la visita ai Musei Civici agli Eremitani e al Museo Ebraico ed è inserita nel programma di Storia e 

di Religione. Il doppio percorso permette di affrontare due elementi determinanti per la nostra civiltà occidentale: 

l’eredità romana e quella ebraica.  

 

Docenti accompagnatori:  

prof. ssa Bolzonella Chiara; prof.ssa Grigolin Chiara; prof. Tasini Gionata; prof. Frizziero Martino 

 

Note tecniche: 

 Le classi si dovranno trovare alle ore 8.30 davanti alla facciata della Chiesa degli Eremitani (Padova). 

 La classe IS svolgerà prima la visita al Museo Ebraico, quindi ai Musei Civici.  

 La classe IT svolgerà prima la visita ai Musei Civici, quindi al Museo Ebraico. 

 La conclusione delle visite sono previste per le ore 13.00. 

 Al termine delle visite i ragazzi torneranno autonomamente a casa. 

 La quota di partecipazione ammonta a 10 € a testa.  

Si prega di consegnare l’autorizzazione e la quota entro e non oltre lunedì 11 marzo 2019. 

  

 

 

  

_______________________________________________________________________________________ 

Autorizzo mio/a figlio/a ……………………………………….. alunno/a della classe ……. di codesta scuola a partecipare 

all’uscita su Padova il giorno 12 marzo 2019. Con la firma della presente autorizzazione dichiaro di aver dato 

lettura della circolare di riferimento con le indicazioni in essa contenute e mi assumo qualsiasi responsabilità 

civile-penale e amministrativa per eventuali danni o cause promosse direttamente o indirettamente da mio/a 

figlio/a.          Firma di uno dei genitori 

                    …………………………………………… 


