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Agli studenti e ai genitori di tutte le classi 
 
 
Durante la settimana flessibile, come indicato dall’orario, le classi svolgeranno alcune uscite 
didattiche (alcune sono proposte a tutti, altre ai soli studenti che non devono frequentare corsi di 
recupero). Vengono qui riassunte di nuovo e viene fornito il modulo da compilare per l’autorizzazione 
alle stesse.  
 
Senza le corrispettive autorizzazioni non sarà consentito frequentare l’uscita proposta. 
 
Uscita didattica alla Basilica di Santa Giustina  
(classi prime e seconda: studenti senza corso di recupero; lunedì 7 gennaio 2019) 
 
ore 10.30: ritrovo presso l’entrata della Basilica 
Visita guidata e incontro con l’abate 
ore 12.30: conclusione visita 
Portare autorizzazione direttamente quel giorno 
Accompagnatori: Frizziero, Tasini 
 
Uscita didattica alla mostra su Gaugin presso il centro Zabarella  
(tutta la classe terza e parte della classe quarta; lunedì 7 gennaio 2019) 
 
ore 11.00: ritrovo presso l’ingresso della mostra (Via degli Zabarella 14, Padova) 
ore 13.00: conclusione della visita 
Prezzo: 6€ 
Portare autorizzazione e soldi direttamente quel giorno 
Accompagnatori: Centis, Falcone 
 
Uscita sportiva al centro sportivo Plebiscito  
(tutte le classi: studenti senza corso di recupero; martedì 8 gennaio 2019) 
 
ore 8.30: ritrovo all’ingresso del Centro Sportivo del Plebiscito 
Ragazzi: pattinaggio 8.30- 10.00 e nuoto 10.30-12.00  
Ragazze: nuoto 8.30-10.00 e pattinaggio 10.30-12.00 
ore 10.00: merenda assieme (portare da casa)  
ore 12.30: conclusione attività 
Sono necessari (pena il mancato ingresso): cuffia, ciabatte e accappatoio; guanti per pattinaggio 
Prezzo: 10 € 
Portare autorizzazione e soldi direttamente quel giorno  
Accompagnatori: Traversi, Bucciol, Frizziero 



 

 
Uscita didattica alla mostra su Ligabue presso i Musei Civici  
(classe quinta e parte della quarta; mercoledì 9 gennaio 2019) 
 
ore 8.45: ritrovo presso l’ingresso della mostra (Musei Civici agli Eremitani, piazza Eremitani, 8 - 
Padova) 
ore 10.45: conclusione della visita 
Prezzo: 9€ 
Portare autorizzazione e soldi lunedì 7 gennaio 2019. 
Accompagnatori: Centis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORIZZAZIONI DA COMPILARE IN OGNI PARTE E DA CONSEGNARE QUANDO INDICATO  
 
 
 

 
Autorizzo mio figlio/a ………………………………..………… alunno/a della classe ………… di codesta scuola a 
partecipare all’uscita a ………………………………………. del ….. gennaio 2019. Con la firma della presente, 
dichiaro di avere letto le circolari di riferimento 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 (o di chi ne fa le veci) 
…………………………………………… 

 
 

 
 
 

 
Autorizzo mio figlio/a ………………………………..………… alunno/a della classe ………… di codesta scuola a 
partecipare all’uscita a ………………………………………. del ….. gennaio 2019. Con la firma della presente, 
dichiaro di avere letto le circolari di riferimento 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 (o di chi ne fa le veci) 
…………………………………………… 

 


