
 

 

CIRCOLARE N 15 
USCITA DIDATTICA  Muse Trento 

 
Desenzano, 5.10.2022 

 

 

   
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI delle CLASSI Prima, Seconda e Terza Media 
 
Adesione Uscita Muse Trento 
 
I Consigli delle Classi della scuola Secondaria di primo grado hanno proposto un’uscita didattica al MUSE di 
Trento da effettuare il giorno 12 ottobre p.v.  
Gli alunni saranno accompagnati da sei docenti delle classi. Il costo dell’uscita didattica è di Euro 25 
comprensivo del trasporto in pullman privato, dei laboratori e di tutte le attività in loco. 
 
Il programma dell’uscita è il seguente: 
- ore 8.15 partenza in pullman dal piazzale della scuola 
- ore 9.30 arrivo al Muse di Trento e suddivisione delle classi per le diverse attività. 
Classe prima media:  
Ore 10.00-12.00 Attività programmata: “Strategie per sopravvivere” 
12.00-13.00 Pranzo al sacco, non fornito (da portare a cura di ogni partecipante) 
13.00-15.00 Visita del Museo 
Classe seconda media:  
Ore 10.00-12.00 Attività programmata: “S…ballo al museo” 
12.00-13.00 Pranzo al sacco, non fornito (da portare a cura di ogni partecipante) 
13.00-15.00 Visita del Museo 
Classe terza media: 
 Ore 10.00-12.00 Attività programmata: “Il nuovo Sistema Solare con Planetario” 
12.00-13.00 Pranzo al sacco, non fornito (da portare a cura di ogni partecipante) 
13.00-15.00 Visita del Museo 
 
Rientro a scuola previsto per le ore 16.15 circa. 
 
Per effettuare l’uscita didattica la Scuola richiede la partecipazione di almeno il 70% degli alunni delle tre 
classi e quindi chiediamo cortesemente di compilare il talloncino a piè pagina per confermare o meno 
l’adesione all’Uscita didattica. Ringrazio in anticipo per la collaborazione. 
 Cordialmente 
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Prof. Fiorenzo Pienazza 

                                                                                                 
                                                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
( da riconsegnare in segreteria entro il 7 ottobre 2022) 

 
Io sottoscritto……………………………………….genitore di …………………………………..della classe 
… sezione A 

 
Ο autorizza  -   Ο non autorizza 

 
la partecipazione del proprio figlio/a all’Uscita didattica a Trento e versa Euro 25.  
 
 
                     Data                                                                              firma 
……………………………………….                          ………………………………………… 

 Prot. n 239 del 05-10-2022 - Tit. A 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

